
 

 

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO 
PROVINCIA DI PALERMO 

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA 
D. A. 2101 del 02/12/2014 

Ord. N. 39 del 16/07/2015 

Prot. n. 6523 del 16/07/2015 

 

Oggetto: divieto di vendita di bevande da asporto in contenitori di vetro. Estate 2015. 

 

Premesso che nelle ore notturne, particolarmente nella stagione estiva si verifica una consistenza 

presenza di persone con conseguente elevato consumo di bevande, alcoliche e non, che possono 

essere vendute o somministrate in bottiglie di vetro; 

Che la dispersione nell’ambiente di dette bottiglie oltre al conseguente degrado ambientale può 

comportare un rischio per l’incolumità delle persone; 

Visto l’art. 54 del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 6  del D.L. 23 maggio 2008, n. 

92; 

Visto l’art. 7/bis comma 1/bis, del D. Lgs. 267/2000 e succ modd.; 

Visto l’art. 16 della Legge n. 3/2003; 

per motivi di tutela  dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica e per la salvaguardia della 

incolumità dei cittadini 

 

ORDINA 

NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 18/07/2015 E FINO AL 15/09/2015 

 

 

1. Su tutto il territorio comunale dalle ore 23.00 di ciascun giorno  fino alle ore 03.00 del 

giorno successivo, sia vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro da 

parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma 

temporanea, delle attività artigiane, autorizzate alla vendita di bevande;  

2. I titolari degli esercizi dovranno servire in bicchieri di plastica le bevande richieste dai 

clienti, ove questi intendano consumarle all’esterno dell’esercizio; 

3. di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in vetro solo; 

a) all’interno del locale; 

b) sulle pertinenze esterne di suolo pubblico debitamente autorizzate. 

4. di esporre in modo visibile al pubblico, debitamente idonea cartellonistica, il presente 

divieto; 

5. I contravventori della presente ordinanza saranno puniti con una sanzione 

amministrativa da € 25.00 ad € 500.00, ai sensi dell’art. 7/bis del Decreto Legislativo 

267/2000  

DISPONE 

Che la presente ordinanza sia trasmessa: 

- Al Comando Stazione dei Carabinieri di Palazzo Adriano; 

- Al Comando della Polizia Municipale; 



- Sia data massima divulgazione attraverso l’affissione nei locali esercenti la vendita e 

somministrazione al pubblico di bevande 

- Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune; 

 

La Polizia Municipale e gli ufficiale ed agenti delle Forze dell’Ordine sono incaricati 

dell’esecuzione della presente 

INFORMA 

 

Che contro il presente provvedimento può essere proposto: 

- Ricorso al TAR Sicilia, entro 60 giorni dalla data della  pubblicazione del presente atto 

all’Albo Pretorio di questo Comune; 

- Ricorso al Presidente della Regione Sicilia, entro 120 giorni dalla data della  pubblicazione 

del presente atto all’Albo Pretorio di questo Comune; 

 

Il SINDACO 

f.to Ing. Carmelo Cuccia 

 


