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

 
 

 
Ordinanza n._7_______ del 11.02.105 
 
 
 Oggetto:  Divieto di vendita di bevande in bottiglie di vetro per il  giorno  14     
e 15  febbraio 2015.  
 

IL SINDACO 
 

Viste le numerose  segnalazioni da parte di residenti che lamentano l’abbandono 

indiscriminato  di bottiglie di vetro,durante lo svolgimento della manifestazione di 

Carnevale, al di fuori degli appositi contenitori, che spesso finiscono per essere 

rotte, costituendo casi di pericolo per la sicurezza pubblica e causando danno al 

decoro urbano e rendendo, altresì,  difficoltose le attività di pulizia; 

Visto   il decreto legge del 23.05.2008 n. 92, recante misure urgenti in materia di 

sicurezza pubblica, convertito con modificazioni nella legge n. 125/08; 

Visto in particolare l’art. 6 del predetto Decreto legge il quale disciplina, tra 

l’altro, i compiti e le attribuzioni del Sindaco in materia di ordine e sicurezza 

pubblica, anche mediante provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei 

principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli 

che minacciano l’incolumità pubblica e sicurezza urbana, oltre che per migliorare 

le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione 

sociale; 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno  del 5.08.2008, recante disposizioni in 

materia  d’incolumità pubblica e sicurezza urbana, definizione e ambiti di 

applicazione, in particolare l’art. 2 lettera a), che attribuisce al Sindaco la facoltà 

di adottare provvedimenti per prevenire e contrastare anche fenomeni legati 

all’abuso di alcool; 

Premesso tutto ciò e fermo restando il divieto  di somministrazione di bevande 

alcoliche  ai minori disciplinato dagli  artt. 650 – 689 – 690 c.p.; 

 

O R D I N A  



  A tutti  i titolari di pubblici esercizi  nonché delle attività autorizzate alla vendita 

e somministrazione su area pubblica insistenti nel  Corso Umberto di non vendere, 

anche per asporto,  bevande  in bottiglie di vetro; 

 

SI DISPONE 

 

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

venga trasmessa alla Polizia Municipale, , alla locale Stazione dei Carabinieri, alla 

Questura; 

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

esercizi insistenti  nel Corso Umberto; 

-  La violazione alle disposizioni della presente , fatta salva l’applicazione delle 

sanzioni amministrative, stabilite dalla vigente  normativa saranno punite con la 

sanzione pecuniaria da 25 a 500 euro. Alla stessa sanzione pecuniaria  soggiace il 

cliente contravventore , nell’ipotesi di minore il verbale va contestato ai genitori 

esercenti la  patria  potestà; 

 

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  11.02.2015 
 
 
       Il Sindaco   
      F.to Avv.  Gianni Palazzolo  
  


