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ORDINANZA SINDACALE

N. 1/ DEL ,ló.o?* hr/-

N. del reg. generale ESTRATTO

OGGETTO
DIVIETO DI VENDITA E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE NELLE ORE
NOITURNE E DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE IN CONTENITORI DI
VETRO E PLASTICA DURA, IN OCCASIONE DELLA XXII EDIZIONE DEL
MEDFEST 2017.

EVENTUALE

SPESA

BENEFICIARIO

TERMINI
ESSENZIALI

I 
IL SINDACO ORDINA:

I Per i giorni 7a, 79, 20 e 21 Agosto 2017, in occasione della XX Edizione del

I Medfest 2017, è vìetata la vendita per asporto o per consumo di alcoolici, dalle ore

| 02,00 dopo la mezzanotte alle ore 06,00 del giorno successivo, da parte degli

Jesercizi commerciali ed esercizi di sommìnistrazione di alimenti e bevande ed

I attività similari negli esercizi muniti di autorizzazìone alla somministrazione (bar,

I ristoranti, locali di intrattenimento -spettacolo - svago - musicali _ danzanti,
circoli privati etc) e nei qualj l'art. 6 del D.L. n. If7 /2OOj come modificato dalla
Legge n. 72O/2O1O pone l'obbligo della sospensione della vendita e
somministrazione di alcolici e superalcolici dalle ore 03,00 dopo la mezzanotte (in
precedenza alle ore 2,00), pone altresì l,obbligo, di mettere a disposizione dei
clienti un etilometro oltre ad esporre le tabelle suglì effetti del consumo di alcool,
se tali operatori o gestori dei locali prima indicati proseguono la propria attività ]

oltre la mezzanotte, a prescindere dallo svolgimento di intrattenimenti. La I

violazione delle disposizioni contenute nel punto 3) comporta la sanzione I

amministrativa del pagamento di una somma da € 3OO,OO a € 1.2OO,OO. I

-ll divieto assoluto per tuttigli esercizi di cui al punto 1) e 2), per la durata di tutta I

la manifestazlone (dalle ore 16,00 del 18 Agosto alle ore 06,00 del 2l Agosto 2017) |

di vendita e somministrazione dialimenti e bevande in contenitori divetro e di J

plastica dura. 
I


