482
10/08/2020

CITTÀ DI PORTO EMPEDOCLE
PROVINCIA DI AGRIGENTO

ORDINANZA SINDACALE

N. 32

OGGETTO:

DEL

10 AGOSTO 2020

DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE
SUPERALCOLICHE
E
DI
QUALSIASI
ALTRA
BEVANDA IN CONTENITORI DI VETRO O LATTINE
DALLE ORE 20,00 DEL 14 AGOSTO E FINO ALLE ORE
03,00 DEL 15 AGOSTO 2020.

L’anno DUEMILAVENTI il giorno DIECI del mese di AGOSTO nella Casa Comunale e nel suo Ufficio

IL SINDACO
PREMESSO CHE:
•

•

Il prossimo 14 agosto, nonostante l’assenza di programmazione di eventi conseguenti alle
limitazioni imposte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, è prevedibile
che una moltitudine di persone potrebbe riversarsi, come ogni anno, lungo la zona costiera
in ore serali e notturne;
l’ Autorità locale di P.S., al fine di tutelare la pubblica incolumità ed assicurare l’ordinata
frequenza del Lido Azzurro e delle spiagge ricadenti nel territorio di Porto Empedocle, ha
sempre disposto di porre adeguati limiti alla vendita di bevande superalcoliche e vietato di
commercializzare qualsiasi bevanda in contenitori di vetro;

CONSIDERATO CHE:
• Il consumo di bevande superalcoliche può determinare situazioni di pericolo in grado di
condizionare negativamente la sicurezza urbana sia nelle normali serate che anche in
occasione di manifestazioni di grande richiamo di folla;
• E’ intenzione di questa Amministrazione Comunale, reprimere le situazioni di pericolo che
possano conseguire oltre che dalla vendita di bevande in contenitori di vetro, anche da un
consumo eccessivo di bevande superalcoliche;

VISTO
•
•

gli articoli 689 e 691 del Codice Penale;
l’art. 54 del TUEL così come modificato dalla Legge n.125/2008 ed integrato dall’Art.2 del
D.M. 05 agosto 2008;

ORDINA
-

-

Di vietare a tutti gli esercizi commerciali e a tutte le attività di somministrazione di alimenti e
bevande dislocati lungo le spiagge o nelle immediate vicinanze ad esse, la vendita di bevande
superalcoliche, (ossia con presenza di alcool in percentuale superiore al 21%), dalle ore 20,00
del 14 agosto alle ore 03,00 del 15 agosto 2020;
Di vietare nei giorni di cui sopra la mescita di qualsiasi bevanda (alcolica ed analcolica) e di
acqua, in contenitori di vetro o lattine;

I trasgressori del presente provvedimento, incorreranno nelle sanzioni amministrative e penali
previste dalle norme vigenti.
A sensi del combinato disposto di cui al D.P.R. 1199/71, alla legge 1034/71 e alla L.R. 10/91 si
precisa che chiunque vi abbia intenzione, ricorrendone i presupposti di legge, potrà proporre
avverso il presente provvedimento ricorso straordinario avanti il Presidente della Regione Siciliana
entro 120 giorni dalla data di pubblicazione ovvero ricorso al TAR Sicilia entro 60 gg. dalla data di
pubblicazione.
Gli ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica, Il Comando di Polizia Municipale, sono incaricati di
fare osservare la presente Ordinanza.
Si notifichi a: Prefettura di Agrigento;Capitaneria di Porto - Commissariato di P.S. - Stazione dei
Carabinieri - Tenenza Guardia di Finanza - Comando Polizia Municipale Sede-Ufficio Segreteria
(sede) - esercizi commerciali che vendono bevande alcoliche e superalcoliche e a tutte le attività di
somministrazione di alimenti e bevande presenti lungo il litorale empedoclino a mezzo messi
comunali - Ufficio Messi (sede).
Il Sindaco
(Avv. Ida Carmina)
Firmato digitalmente da
IDA CARMINA
CN = CARMINA IDA
C = IT

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile Settore 1, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale
CERTIFICA
che la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 11 della l.r. n. 44/91 e dell'art. 12 delll.r. n. 5/2011 e stata pubblicata all'albo
pretorio dal

(Reg. Pub. N.

)

per giorni 15 consecutivi

Porto Empedocle, lì
Il Messo Comunale

Il Responsabile Settore 1

