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COMUNE DIBUCCHERI
(Libero Consozio Comunale di Siracusa)

Palazzo Municipale "Dott. V.Spanò"
Piazza Toselli n.1 - 96010 Buccheri

Centralino 0931880359- Fax 0931-880559
Pec: protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it

UFFICIO DEL SINDACO

oRDTNANZAsfNDACALE n. 2) set )t -o& Lctr

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA E CONSUMO DI BEVANDE ATCOLICHE NEttE ORE NOTTURNE E DI

VENDITA E SOMMINISTRAZIONE IN CONTENITORI DI VETRO E PLASTICA DURA, IN OCCASIONE

DEttA x)(II EDIZIONE DE! MEDFEST 2017.

IL SINDACO

PREMESSO che nei giorni 18, 19 e 20 Agosto 2017 si svolgerà la XXll Edizione del Medfest

2017(all'interno della quale si volge anche la Vll edizione del Festival dei tamburi) e che

presumibilmente si registrerà un aumento del consumo di bevande alcooliche da parte dei

frequentatori che assisteranno alla predetta manifestazione;

CONSIDERATO inoltre che la predetta situazione assume, in particolare nelle ore notturne,

proporzioni rilevanti ed è fonte di pericolo per la sicurezza dei cittadini e per l'incolumità pubblica,

oltre che per l'igiene;
RITENUTO necessario intervenire con urgenza alfine di evitare possibili pericoli per le persone che

frequentano la manifestazione in oggetto indicata, istituendo il divieto di vendita di alcoolici in

qualsiasi contenitore, nella fascia oraria dalle ore 2,00 dopo la mezzanotte alle ore 6,00 del giorno

successivo nei giorni 78,19,20 e21 Agosto 2017;

VISTA l'urgenza di prowedere al fine di scongiurare pericoli per l'ordine pubblico e la sicurezza

u rbana;
vfSTf gli artt. 13 e 20 della Legge 24.11.t98L, n.689;
VfSTO f'art. 54 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs 23.O5.2OO8, n.92'
recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito, con modificazioni in Le88e

24.O7.2OO8, n. L25;
VISTO il Decreto del Ministero dell'lnterno del 05.08.2008 "lncolumità pubblica e sicurezza urbana:

definizione e ambiti di applicazione";
Vf STO l'art. 7-bis del D.Lgs n. 267 /2OO0, Testo Unico Enti Locali;

vfSTO il D.Lgs n. I77 /2OO7, convertito con modificazioni dalla Legge n.16O/2OO6,



VISTA la LeÉge L8.4.2oU, n. 48 di conversione in Legge' con modificazioni' del Decreto Legge

2O.2.2O17 n.48, recanti disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città;

ORDINA

1) Per igiorni 18, 19, 2O e 21 Agosto 2017, in occasione della XXll Edizione del Medfest 2017,

è vietata la vendita per asporto o per consumo

mezzanotte alle ore 06,00 del giorno successivo,

esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

di alcoolici, dalle ore 02,00 dopo la

da parte degli esercizi commerciali ed

ed attività similari operanti nell'ambito

del Centro Urbano ed aree adiacenti'

2) Negli esercizi muniti di autorizzazione alla somministrazione (bar, ristoranti, locali di

intrattenimento -spettacolo - svago - musicali - danzanti, circoli privati etc) e nei quali

f,art.6 def D,L. n. t17l2OO7 come modificato dalla Legge n, t2olzoto pone l'obbligo della

sospensione della vendita e somministrazione di alcolici e superalcolici dalle ore 03,00

dopo la mezzanotte (in precedenza alle ore 2,001, pone altresì l'obbliso, di mettere a

di una somma da € 300'00 a € 1.200'00.
3) ll divieto assoluto per tutti gli esercizi di cui al punto 1) e 2), per la durata di tutta la

manifestazione (dalle ore 16,00 del 18 Agosto alle ore 06,00 del 21 Agosto 2017) di vendita

e somministrazione di alimenti e bevande in contenitori di vetro e di plastica dura.

4) La violazione della presente Ordinanza comporta per il cliente, la sanzione amministrativa

da € 25,00 a € 500,00 e la sanzione accessoria della confisca amministrativa degli alcoolici

eventualmente in possesso degli autori dell'illecito di cui al punto 2), previo sequestro

amministrativo cautelare; per il somministratore la sanzione amministrativa da € 2.000,00

ad € 12.0OO,OO (art. 23 della Lette n. 88/2009).
5) La presente annulta tutte le precedenti Ordinanze o Atti in contrasto con la stessa.

6) Tutte le Forze di Polizia presenti nel territorio sono incaricate difare rispettare la presente.

Awerso il presente prowedimento è proponibile ricorso:

a) Al Ministero delle Infrastrutture e deitrasporti, con le modalità e neitermini di cui all'art.

37, comma 3 del vigente Codice della Strada.

b) Ricorso al T.A.R. entro 60(sessanta) giorni dalla pubblicazione della presente.

c) Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla

pubblicazione della presente.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga trasmessa al Prefetto di Siracusa;

Venga pubblicata all'Albo Pretorio;
Venga resa nota mediante awiso sul sito internet del Comune di Buccheri;

Venga resa nota a tutti icittadini mediante distribuzione nei luoghi maggiormente frequentati;
Venga trasmessa alla Polizia Municipale ed al Comando Stazione Carabinieri di Buccheri per il
controllo.
Dalla Residenza Municipale, addì
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