COMUIYE DI CALTABELT,OTTA
Libero Consorzio Comunal€ di Agrigenúd
IL SINDACO

ort.n.,13
Ritenuto necess&rio ed u.g€nte intervenire

a tutela del preminènte interesse

der rs.o4.2ol6

pubblico costituito dall'incoluúità

e dalla sicurezza pubblica vietando:
a) 1a vendita per asporto - sia in forma fissa che itinerante - di bevande cortenute in bottiglie di vetro, anche
dispensate da distributori automatici;
b) il consurno e la detenzìone in luogo pubblico di bevande racchiuse in contenitori di vetro.
Considerato che 1'adozione di un tale prowedimento restrittivo costituisaà un miglioramento della sicurezza
sociale e del decoro pubblico, nonché un valido strumento di prevenzione del degrado urbano e di
comportamenti sco[etti e antisociali;

Visto:
1) il D.M. 5/8/ 2008 del Ministero dell'Interno, rubricato "incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione
ambiti di applicazione", in particolareì l'an. I " Ai Iini di cui all'ad. 54, del D.Lgs l8 agosto 2000, 4 267"i
2) I'art. ló della legge 689/1981.
Riteúuto di operare al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano i'incolumità pubblica e la
sicurezza urbana ai sensi dell'art. 54 coruna 4 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s m.i ,
Vistir gli artt. 54 e 7 bis del D.Lgs n. 26? del 18 Agosto 2000.

e

ORDINA
1) Che per motivi di tutela dell'ircolumità, dell'ordine e della sicure'zza pubblica e per le motivazioni
indicatc in premessa, nel territorio comunale è fafo divieto a chiunque di introdurre bottiglie o
contenitori di vetro per il consumo di bevande il giono 01 maggio 2016 itr occasione della
Manifestaziotre Giovanile "Giovaninfesta & Family";

2) E' fatto divicto di v€ndere per rsporto

- sir ir forma

lisss che &mbuhdte

-

bevande contenute in

bottiglic di vetro il giorno 01 maggio 2016 dalle ore 7,00 e fitre manifcstaziotre;
3)

E'fatto divi€to, altresì! di consumare in luogo pubblico bevande contenùte in bottiglie di vetro.

L'inottemperanza alla pîesenle ordiqanza comporterà la sanzione am$inistÉtiva di cui all'aft. 7-bis, comma
l-bis, del T. U. approvato con D.Lgs 18/8/2000, n.267, e s.m.i. da euro 25,00 ad euro 500,00.
Chc la presente Ordinanza venga pubbiìcata ail'Albo Comunale OnJine e nei luoghì pubblici di maggiore
frequenz4 così da intendersì formaimente comunicata alla cittadinanza e sia trasmessa (anche a mezzo Pec), ai
seguenti Enti o Organismii a) Comando di Polizia Municipale sede; b) Carabinied di Caltabellotta;
c) Prefettura di Agrigento; d) Qùestura di Agrigento.
La Polizia Municipale e gli agenti délla fo.za pubblica sono incaricati di vigilare sulla corrEtta osservanza del
presente prowedimento.
Arwerso il presente prowedirnento può ess€re propostol
-Ricorco al T.A.R. Sicilia" entro 60 giomi dalla pubblicazione all'Albo
-Ricorso straordinario al Presidente della R€gione Siciliana, entro '120 giomi dalla stes
di pubblicazione.

IL SIN
Paolo

