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COMUNE DI PARTANNA
Provincia di Trapani





Copia di Ordinanza Sindacale 

N. 44     del 17-08-2018


OGGETTO: Divieto di vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi forma durante le manifestazioni pubbliche del 18 e 25 agosto 2018





IL SINDACO


Premesso che
Nella circolare n 555/OP/199 /2017/, tra le misure attinenti alla safety, proprie della organizzazione delle manifestazione pubbliche, viene indicata “ la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglia di vetro e lattine, che possono costruire un pericolo per la pubblica incolumità”;
	In data 18 e 25 agosto 2018, si svolgeranno a Partanna in piazza Falcone e Borsellino due eventi musicali che richiameranno numeroso pubblico;
Considerato il clima festoso creato dai tanti giovani che affolleranno le strade e le piazze del centro storico può far registrare episodi di euforia collettiva e trascendere a danno di cose e persone, attraverso l’utilizzo di oggetti contundenti, come bottiglie di vetro;
Ritenuto per ragioni di ordine pubblico, di dover evitare fenomeni di degrado urbano, disturbo della quiete pubblica, danneggiamenti e imbrattamenti a seguito di assunzione di bevande;

Ritenuto per ragioni di ordine pubblico, di dover evitare pericoli per l’incolumità pubblica stabilire l’orario del divieto di vendita a qualsiasi titolo di bevande alcoliche e superalcoliche;
Richiamata la direttiva del Ministero dell’Interno  del 28 luglio 2017 contenente indicazioni  volte ad assicurare alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche
Visti gli articoli 50 e  54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n.267/2000, il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti in relazione all'urgente necessità di interventi a tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche e al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
Visti il D.L. 92/2008 e successive modifiche ed integrazioni e il D.L. 14/2017
Visti gli esiti della riunione del Tavolo Tecnico che si è tenuto c/o la Questura di Trapani in data 16.08.2018;
Ordina
Che, per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in occasione delle due manifestazioni musicali che si svolgeranno in piazza Falcone e Borsellino in data 18 e 25 agosto 2018 e su tutto il territorio comunale, durante le manifestazioni pubbliche;
Il divieto della vendita e della somministrazione a qualsiasi titolo di alcolici e superalcolici, anche per asporto dalle ore 21.00 fino alle ore 07,00 del giorno successivo alla manifestazione, da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande, delle attività di commercio di prodotti alimentari ed in genere da tutte le forme di commercio che consentono la vendita di bevande (quali bar, ristoranti, esercizi titolari di licenze di P.S., titolari di autorizzazioni di vendita al minuto di generi alimentari, ecc).
Dispone
che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:
	Al Prefetto di Trapani;

Al Questore della Provincia di Trapani;
Alla Stazione Carabinieri di Partanna;
Al Comando della Polizia Locale;
Il Corpo di Polizia Municipale e agli altri Agenti ed Ufficiali delle Forze dell'Ordine e di Polizia, per la vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento.
Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00, come stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. secondo la procedura prevista dalla Legge 2.11.1999, n.689.
Informa
Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) SICILIA, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.


IL SINDACO
F.to NICOLO' CATANIA



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno __________________ e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale


____________________

          IL SEGRETARIO GENERALE


    F.to DOTT.SSA Nastasi Doriana


Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.


   Lì, 17-08-2018

				             	           IL SEGRETARIO GENERALE

		                       	                         DOTT.SSA Nastasi Doriana
  







