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ORDINANZA N.20/2019

Oggetto: Divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro
e alluminio da parte di esercizi pubblici e commerciali ubicati in tutto il
territorio comunale di San Vito Lo Capo.

IL SINDACO
•
•
•

•

•

Premesso che, nelle giornate del 14,15,16 e 17 agosto 2019 si
prevede un notevole afflusso di persone in tutto il territorio di San
Vito Lo Capo ed in particolar modo nel centro urbano
Vista la Circolare del Capo di Polizia Gabrielli prot. 555/OP
0001991/2017/1 del 07/ giugno 2017
Ritenuto opportuno vietare la vendita per asporto di bevande in
particolare alcoliche in contenitori di vetro, lattine in alluminio da
parte di esercizi commerciali, laboratori artigianali anche con
distributori automatici, esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande ai fini di prevenzione e di tutela della sicurezza urbana,
al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica e di prevenire
situazioni di grave pericolo per la sicurezza e l’incolumità dei
cittadini e dei turisti;
Considerata la potenziale pericolosità dei contenitori di vetro,
intero o frantumato ovvero di lattine lacerate, associate ad
atteggiamenti prevaricatori ed aggressivi derivanti dall’assunzione
di bevande alcoliche, i quali sono fonte di minaccia ed intimazione
per terzi che possono loro malgrado subire situazioni che mettono
a rischio la loro incolumità e sicurezza.
Considerata la necessità di prevenire situazioni di criticità per
l’ordine e la sicurezza prevedendo adeguate ed efficaci azioni di
contrasto a salvaguardia dell’incolumità pubblica e la sicurezza
urbana.

Ritenuto di limitare l’efficacia del provvedimento per i tempi
strettamente connessi alle giornate del 14,15,16 e 17 agosto di cui in
oggetto;

Viste
-

-

-

la legge 24.11.1981 n 689 artt 13 e 20;
Il D.Lgs 18 agosto 2000 e s.m.i , art 50 comma 5 , art 54
comma 1 lett C) che dispone che il “ Sindaco, quale Ufficiale di
Governo sovrintende alla vigilanza su tutto quanto possa
interessare la sicurezza e l’ordine pubblico , informandone
preventivamente il Prefetto;
l’art. 2 lett. B) ed E) del D.M. 5 agosto 2008, secondo cui il
Sindaco interviene per prevenire e contrastare le situazioni in
cui si verificano comportamenti che impediscano la fruibilità e
lo scadimento della qualità o che turbano gravemente il libero
utilizzo, la fruizione e l’accesso agli spazi pubblici;
Lo statuto comunale

ORDINA
Per le motivazioni meglio esposte in premessa
Nella giornata del 14,15,16 e 17 agosto 2019 dalle ore 23,00 alle
ore 07,00 del giorno successivo, a tutti i titolari di esercizi pubblici e
commerciali ubicati nel territorio del Comune di San Vito lo Capo il
divieto assoluto di vendita, di bevande per asporto in contenitori di
vetro e lattine in alluminio
Che il divieto di cui al precedente punto non opera nel caso in cui la
somministrazione e la conseguente consumazione avvenga all’interno
dei locali e nelle aree pertinenziali.
la violazione della presente ordinanza comporta la sanzione
amministrativa di € 250,00 come previsto dalla delibera di Giunta
Municipale n 65 del 08/05/2013.
L’inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell’art 650
del Codice penale
E’ prevista inoltre la sanzione accessoria del sequestro amministrativo
cautelare degli oggetti e delle bevande ai sensi dell’art 13 della legge
689/81
La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all’Albo
Pretorio Comunale, pubblicazione sul sito internet del Comune di San
Vito Lo Capo
Ai fini dell’esecuzione, la presente ordinanza è trasmessa alla
Questura di Trapani, Al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri
di Trapani, al Comando provinciale della Guardia di Finanza di Trapani
, Al Comando della Polizia Municipale di Paceco, Stazione dei
Carabinieri di San Vito lo Capo .

La presente ordinanza è trasmessa al Prefetto di Trapani.

Contro la presente ordinanza è ammesso:
• Ricorso gerarchico al Prefetto di Trapani entro 30 giorni
dalla Pubblicazione all’Albo pretorio
• Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia entro
60 giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio ricorso o, in
alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione , al
Presidente della Regione Sicilia .
La presente ordinanza è immediatamente eseguibile

Dalla Residenza Municipale, addì 14/08/2019
IL SINDACO
( Dott. Giuseppe Peraino )
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