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Ufficio DEt SINDACO

ordinanza sindacale ru" 23 aer l[ "'f-t){F

Otgetto: Misure di prevenzione e repressione atte a contrastare ifenomeni dell'abuso di alcol e

l'abbandono di bottiglie e bicchieri dí vetro su suolo pubblico.

IL SINDACO

Premesso che:

nelle ore serali o notturne, particolarmente nella stagione estiva e durante le manifestazioni

organizzate all'aperto, si verifica una consistente presenza d: persone;

in tali circostanze, anche da parte di minorenni, si verìfica un elevato consumo di bevande,

alcoliche e non, che possono essere vendute o somministrate in bottiglie o altri contenitori in

vetro i quali, dopo il consumo, vengono spesso dispersi nell'ambiente;

oltre al conseguente degrado ambientale, la dispersione nell'ambiente dei menzionati contenitori,

nella fattispecie quelli in vetfo in quanto soggetti ad infrangersi, può comportare un rischio per

l'incolumità delle persone;

Considerato che:

l'incolumità delle persone, l'igiene urbana e la quiete pubblica costituiscono obiettivi primari

della Civica Am m inistrazione;
possono essere posti in essere comportamentì molesti da parte di persone sotto l'effetto
d e ll'a lco l;

In ltalia, secondo idati dell'lstituto Superiore di Sanità, è in forte aumento il numero dei

cittadini a rischio di bevande alcoliche;

L'abuso di alcol può causare gravi danni alla salute tanto da pregiudicare lo sviluppo dei
cittadini, i quali, pertanto, devono essere tutelati;
Occorre comunque contemperare l'esigenza di sicurezza dei cittadini con ilegittimi :nteressi
imprenditoriali deglì esercenti commerciali;
E'necessario prevenire epìsodi di vandalismo, risse ed altri episodi teppistici che sempre con

maggior frequenza si verificano nelle ore notturne;

visto l'art. 689 del C.P. che vieta la som m inistrazion e di bevande alcoliche ai minori di 16 anni nei
locali pu bb lici;



visto l'art. 50 del D. Lgs. n. 26712000 come modificato dal D L'

legge di conversione 18.4.17 n.48 recante: Disposizioni urgenti in

visto l'art. 54 comma 4 del D. Lgs n 767l20OO;

visto l'art.7 bis, c. l bis del D. Lgs 26712000 e s'm i ;

visto l'art. 1. comma 2, della legge 30 marzo 2OOI' n" 725:,

vista la fegge n. 18912072;

n. !4 /2OL7 e coordinato con la

materia di sicurezza delle Città;

convertito da lla Legge n. 18912012 con la quale è

le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei

Visto f'art. 7 comma 3-bis del D.L.758/7072'

stato inserito l'art. 14 ter alla L. n. 725/2OOt;

Visto l'art. 7 bis del D.lgs 267 /2OOO che stabilìsce

Regolamenti e delle Ordinanze;

ordina

1. Nel territorio del Comune di Buccheri, è vietata
pubblíci esercizi e degli esercenti commerciali di

minori di 18 anni.

la vendita e la somministrazione da parte dei

bevande alcoliche di qualunque gradazione ai

2. per gli stessi minori è fatto divieto di detenere, cedere anche a titolo Sratuito o consumare

bevande alcoliche di qualunque gradazione.

3. ll divieto assoluto di consumo di bevande che contengano alcol, nelle vie e piazze del centro

urbano, con esclusione degli spazi appositamente richiesti ed autorizzati, da parte dei pubblici

esercizi;

4. ll divieto assoluto di abbandonare contenitori in vetro e di lattine sul suolo pubblico. La

som m inistrazione di bevande alcooliche e non, nel rispetto delle disposizioni al punto 1, puo

essere effettuata all'interno degli esercizi commerciali e nei plateatici regolarmente autorizzati.

5. ll divieto assoluto di abbandonare sul suolo pubblico o di depositare ogni tipo di contenitore o
qualunque altro tipo di rifiuto fuori dagli appositi raccoglitori per la nettezza urbana, con effetto
immediato dalla data di adozione del presente prowedimento.

6. la presente ordinanza, avrà validità dalla pubblicazione all'Albo Pretorio e fino a revoca della

stessa.

Gli esercizi pubblici interessati al divieto sono iseguenti:
. attività di somministrazione di alimenti e bevande autorizzate anche in forma temporanea;
o circoli privati;
. attività artigianali autorizzate alla vend:ta di bevande;
. attività di commercio di prodotti alimentari nelle serate di apertura straordinaria;
. operatorí di commercio su area pubblica;
. tutte le forme di commercio che consentono la vendita di bevande in contenitori in vetro.

Dìspone

Che tutti i locali dovranno esporre il divieto in modo visibile al pubblico tramite un'idonea
ca rtellonistica;



Che la presente ordinanza sia resa nota al Corpo di Polizia Municipale, al Comandante della
Stazione dei Carabinieri di Buccheri, alla ASP N"8,

L'affissione all'Albo Pretorio e la pubblicazione nel sito internet del Comune.

Fermo restando il divieto di som ministrazione e vendita delle bevande alcoliche ai minori di anni
16, già previsto e punito dall'art.589 del C.P. ed il divieto di som ministrazione e vendita delle
bevande alcoliche ai minori di anni 18 che è punito con una sanzione amministrativa,
l'inosservanza alle dlsposizioni della presente ordinanza sarà punita con la sanzione
amministrativa da €. 25,00 (venticinque) ad €.500,00 (cinquecento) ai sensi dell'art.7/bis del
D.les.267 /2OOO.

ll Comando di Polizia Municipale, l'Arma dei Carabinieri, la ASP N"8 e chiunque altro sia deputato a

farla osservare, intensificando icontrolli anche a scopo preventivo, sono incaricati all'esecuzione
della presente ordinanza.

La presente ordinanza annulla tutte le orecedenti in contrato con la stessa.

Awerso il presente prowedimento può essere proposto, ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 7
agosto 1990, n.241, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al TAR (1. 06/L2/I971
n.1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine
di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24/11/1977, n.1199).

Dalla residenza municipale, addì 14.8.2017


