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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di Palermo

OGGETTO: divieto di somministrazione e vendìta per asporto di bevande in contenitori in vetro e lattine in

occasione degli eventi previsti per i giorni 27 e 28 luglio. Mlsure atte a tutelare l'incolumità pubblica e della
vivibilità urbana.

It StNDACO

Premesso che nei giorni 27 e 28 luglìo 2019 si svolgeranno in piazza Umberto liseguenti eventi di pubblico
spettacolo;

- Galà equestre (giorno 2710712019 dalle ore 22.00 alle ore 24.00)
- Esibizione musicale del gruppo "\ E MAN" (giorno 2810712019 dalle ore 22,30 alle ore

01 del giorno successivo)
Rilevato che in occasione di tali eventi è prevista una maggiore presenza di pubblico;

Ritenuto che esistano ragioni di sicurezza urbana ed incolumità pubblica tali per cui si ritiene opportuno
limitare l'uso di contenitori in vetro nella fascia oraria e nel giorno sopra indicati, per prevenìre abusi ed atti
delittuosi;
Richiamata la circolare del Ministero dell'lnterno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - n"

555/OP/OOOI991/2O17 /1, del T giugno 2017 che fissa una serie dì regole per la gestione delle manifestazioni
pubbliche quali concerti, feste in piazza, manifestazioni e celebrazioni in genere che dovranno svolgersi nel

doveroso rispetto delìe garanzie di safety, mettendo in atto tutti i dispositivi e le misure strutturali a

salvaguardia dell'incolumità e di security, cioè iservizi di ordine e sicurezza pubblica, quali sistemi
indispensabili per consentire l'ordinato e corretto svolgimento delle stesse;

OROINA

Per i motivi di cui in premessa, per igiorni 27 e 28 luglio 2019 dalle ore 21.30 fino al termine degli eventi
1. E' FATTO DIVIETO su tutto il territorio comunale di somministrare e vendere per asporto bevande in

bottiglie di vetro e lattine. La somminìstrazione deve avvenìre in bicchieri di carta o di plastica nei

quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somm inistrazione o vendita;

2. E'FATTO DIVIETO di consumare in luogo pubblico bevande contenute in bottiglie di vetro o in lattine
di alluminio;

Resta consentita l'attività di sommìnistrazione di alimenti e bevande in contenitori dì vetro all'interno dei
locali o nelle aree esterne di pertinenza, legittirnarnente autorizzate per l'occupazione di suolo pubblico;

AWERTE

Contro la presente ordinanza è ammesso in yia alternativa ricorso gerarchico al prefetto entro 30 giorni
decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, owero al TAR, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in
alternativa, entro 120 dalla pubblicazione, ricrrrso_straordinario al Presidente della Regione Siciliana.
Ai sensi dell'art. 18, della legge 689/81, il Sindaco É autorità competente alla quale potranno essere inoltrati
scritti difensivi, secondo Ia procedura prevista ,lalla legge, awerso l'accertamento di violazioni.
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che il presente prowedimento venga pubblicato all'albo pretorio-online e sul sito web di questo comune e
diramato a mezzo distribuzione nei locali pubblici, nei circoli e nei luoghi di maggiore frequenza della
cittadinanza e trasmesso:

1. Alla Prefettura di palermo - Ufficio Territoriale del Governo;
2. Alla Stazione Carabinieri di palazzo Adriano;
3. Al Comando della polizia Municipale;

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano piùr grave reato, saranno punite con la
sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 5O0,OO, come stabilito dall,art. T bis del D.Lgs.
267 /2OOO secondo la procedura prevista dalla Legge n.689/g1.
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