
                C O M U N E   D I   C I N I S I 
     (PROV. DI PALERMO) 

 
 

 
Ordinanza Sindacale  n. 72   del 24/09/2014 
 
 
 
Oggetto:  Divieto di vendita di bevande alcoliche per giorno 29 settembre  
2014 presso Aeroporto Falcone Borsellino. 
 
 

IL SINDACO 
 

Considerato che, nella giornata di lunedì 29 settembre 2014  è in programma 

presso l’impianto sportivo “ R. Barbera” in Palermo l’incontro di calcio Palermo-

Lazio, valevole per il campionato Nazionale di serie A; 

Ce per tale occasione è previsto l’arrivo nel capoluogo palermitano numerosi 

tifosi ospiti per assistere alla gara; 

Considerata l’alta rivalità che si è registrato tra le opposte tifoserie in precedenti 

incontri che hanno determinato problematiche per la pubblica sicurezza ; 

Vista la nota prot. 14424 del 24.09.2014 con la quale la Questura di Palermo, in 

considerazione  di criticità che l’uso di  bevande alcoliche potrebbe 

derivare,invitava  a valutare l’opportunità di adottare provvedimenti  di divieto di 

vendita di bevande alcoliche  presso l’Aeroporto Borsellino 

Visto l’art. 54 del D.Lgs n. 267/2000; 

Premesso tutto ciò, 

 

O R D I N A  

A tutti gli esercenti pubblici presenti presso l’Aeroporto Falcone Borsellino a 

partire dalle ore 16.00 e fino alle ore 24.00 del 29 settembre 2014: 

1) Divieto di vendita  di bevande alcoliche; 

2) Divieto di vendita di bibite in contenitori di vetro, consentendo quelli in 

plastica e privi di tappo di chiusura 

 

SI DISPONE 

 



 -  Che copia della presente ordinanza venga pubblicata  all’albo pretorio on line, e 

venga trasmessa alla Polizia  Scalo Aereo Punta Raisi,  alla Stazione dei 

Carabinieri, presso Aeroporto, alla Questura; 

- Che copia della presente ordinanza venga notificata a tutti i titolari di pubblici 

esercizi presenti presso l’Aeroporto Falcone Borsellino; 

Copia della  presente ordinanza  deve essere affissa in posto ben visibile negli 

esercizi commerciali e nei pubblici esercizi destinatari della stessa; 

 
Dalla Residenza Municipale  
 Cinisi lì 24.09.2014 
 
 
       Il Sindaco   
       Avv. Gianni Palazzolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       


