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Comune di Portopalo di Capo Passero
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
com unecp.segreteria@pec.it

ORDINANZA SINDACALE

N. 10 DELT6/06/2022

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE

ILRESPONSABILE DELL,AREA VIGILANZA

PREMESSO CHE:

-al fine di prevenire ogni situazione suscettibile dl incidere negativamente sulla sicurezza urbana e la quiete pubblica,
questo Comune ha aderito ad un percorso collaborativo pubblico/privato con la sottoscrizione del documento "Legalità
vs illegalità: il discrimine nella responsabilità sociale", unitamente alla Prefettura, agli altri Comuni della provincia e alle
associazioni maggiormente rappresentative del commercio;

-detto documento, facente parte integrante del presente provvedimento, è stato sottoscritto il 2 giugno 2O22;
RITENUTO che occorre ora dare seguito a quanto previsto nel richiamato documento per quanto attiene alla
regolamentazione di talune attività commerciali, quale competenza per aitro già attribuita ai Sindaci dalle disposizionì
vigenti proprio per le finalità di che trattasi;
Vl5TO, in particolare, l'art.54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ai sensi del quale il Sindaco adotta provvedimentl "diretti

contrastare I'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo
sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, I'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero

a

prevenire

e

riguardano fenomenì di abusivismo, quale I'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di
alcool o all'uso di sostanze stupefacenti";
PROPONE

Per quanto in premessa, di disporre, a decorrere dal 16 giugno 2022 e fino a nuove diverse disposìzioni, per

tuttl

gli

esercenti ed operatori di settore del territorio comunale di competenza:
. il divieto assoluto di somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori degli anni 18; . ;1 divieto
di vendita al dettaglio per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore24:OO alle 07:00 delgiorno successivo;
. il divieto, nella stessa fascia oraria 24:00-7:0O, di consumare all'esterno dei locali bevande di qualsiasi tipo in
contenitori in vetro;
. il divieto, in tutti i locali pubblici di versi dalle discoteche, di organizzare intrattenimenti musicali o, comunque, attività
rumorose oltre le ore 01:30.
Eventi specifici e determinati possono essere autorizzati sulla base della storicità, del numero di soggetti coinvolti, della
valenza culturale e turistica
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Visto quanto sopra proposto dal Responsabile dell'Area Vigilanza
ORDINA

A decorrere dal 16 glugno 2022 e fino a nuove, diverse disposizioni per tutti gli esercenti ed operatori di settore del

territorio comunale di competenza:
1.ll divieto assoluto di somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori degli anni 18;
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2.ll divieto di vendita al dettaglio per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24:00 alle 07100 del glorno
successivo;

3.ll divieto, nella stessa fascia oraria 24.00-7'.O0, di consumare all'esterno dei locali bevande di qualsiasi tipo

in

contenitori in vetro;
4. ll divieto, in tutti ilocali pubblici diversi dalle discoteche, di organizzare intrattenimenti musicali o, comunque, attività
rumorose oltre le ore 01:30. Eventi specifici e determinati possono essere autorizzati sulla base della storicità, del
numero di soggetti coinvolti, della valenza culturale e turistica.
TRASMETTE

La presente Ordinanza alla Prefettura di Siracusa, alla Questura di Siracusa, al Comando provinciale dei Carabinieri di
Siracusa, al.Comando provinciale della Guardia di Finanza di Siracusa, all'ARPA provinciale di Siracusa, alComando della
Polizia Municipale di Portopalo, per quanto di rispettiva competenza.

DIFFIDA
Chiunque dal porre in essere atti o comportamenti lesivi del presente provvedimento

COMUNICA
che avverso la presente Ordinanza, salvo ricorso in opposizione da indirizzare allo stesso organo amministrativo
emanante, e ammesso ricorso alT.A.R. della Regione Siciliana entro 60 (sessanta giorni) ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro L20 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio del presente atto;

COMUNICA

INOLTRE

che la presente Ordinanza sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge 24t/9O e s.m.i. e sul sito web del
Comune e/o mediante affissione di appositivi avvisi nei luoghi pubblici.
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