
                C O M U N E   D I   C I N I SI 
                           (Città Metropolitana di Palermo)

Ordinanza Sindacale  n.  75      del   13 agosto 2021

Oggetto: Rettifica Ordinanza Sindacale n. 73 del  12 agosto 2021 - Ferragosto 2021 – Misure di

sicurezza urbana, misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19. 

IL SINDACO

                                                 

Visto l’art. 32 della Costituzione;

Visto l’art. 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l’art. 54, comma  4, del D.lgs. n. 267/2000 e s.mi.;

Richiamato il D.L. n. 105 del 23 luglio 2021 con  il quale viene prorogato lo stato di emergenza al 31

dicembre 2021;

Visto l’esito del Comitato Prov.le tenutosi presso la Prefettura di Palermo in data 9 agosto 2021;

Vista la nota del Commissariato di P.S. di Partinico, registrata al prot. n. 18571 del 10.08.2021;

Atteso che  il recente andamento epidemiologico registra una circolazione del virus riconducibile ai

maggiori  spostamenti  di  persone  nel  periodo  estivo,  cui  si  aggiungono  le  maggiori  resistenze

all’adesione alle regole restrittive, circostanze tutte che impongono una rinnovata attenzione, anche in

vista  degli  eventi  –  spontanei  e  autorizzati  –  che  tradizionalmente  si  svolgono  in  occasione  del

ferragosto, specie nei Comuni costieri, ad alta vocazione turistica;

Considerato che in vista del prossimo ferragosto si rende necessario adottare, oltre alle  misure di

sicurezza pubblica,  anche ulteriori misure finalizzate a contenere la diffusione del virus Covid-19,

nelle zone litoranee del territorio comunale che presumibilmente, secondo dati esperienziali, saranno

interessate da “movida”;

Rilevato che, sempre secondo dati esperienziali,   nella notte del 14 agosto e nella giornata del 15

agosto si assiste ad un incremento di consumo di bevande alcooliche e superalcoliche e di bevande in

genere, contenute in recipienti di vetro e di alluminio;

Ritenuto,   necessario  ed  urgente  intervenire,  a  tutela  del  preminente  interesse  pubblico  costituito

dall’incolumità e dalla sicurezza pubblica, vietando: 

- la vendita per asporto, sia in forma fissa che itinerante di bevande contenute in bottiglie di vetro

e lattine di alluminio, anche dispensate da distributori automatici;



- il  consumo e la  detenzione in luogo pubblico di bevande racchiuse in contenitori  di vetro e

lattine di alluminio; 

Considerato che l’adozione di un tale provvedimento restrittivo costituisce un miglioramento della

sicurezza  sociale  e  del  decoro  pubblico,  nonché  un  valido  strumento  di  prevenzione  del  degrado

urbano e di comportamenti scorretti e antisociali; 

Considerato,  altresì,  che in  occasione  di un apposito  Comitato  convocato  e presieduto  in  data  9

agosto 2021 da S.E. il Prefetto di Palermo con le Forze dell'Ordine, i Vigili del Fuoco e la Capitaneria di Porto

ed i rappresentanti dei comuni litoranei della provincia, i Sindaci hanno assicurato la piena collaborazione con le

Forze  dell'Ordine  e  hanno  manifestato  la  comune  volontà  di  ripetere  le  esperienze  dello  scorso  anno,  con

l'emanazione per tempo di apposite ordinanze con cui interdire l'accesso alle spiagge nella notte di Ferragosto,

accesso dal quale solitamente sono in passato scaturite problematiche di ordine igienico sanitario, anche per via del

cumulo di rifiuti che invadeva le spiagge e della impossibilità di fruizione delle spiagge anche per diversi giorni

successivi  al  Ferragosto.

Ritenuto,  per quanto sopra, necessario ed urgente adottare specifiche misure a tutela della sicurezza

pubblica e di contenimento del virus Covid-19;

La presente ordinanza supera la n. 73 del 12.08.2021 e trova ragione nella necessità di rendere più

efficace e reale l’attività di controllo da parte delle Forze dell’Ordine, la cui attività va commisurata

anche in relazione  all’esiguo numero di personale e mezzi disponibili,

per quanto sopra

O R D I N A 

1) dalle ore 07.00 del 14 agosto alle ore 24,00 del 15 agosto 2021 lungo tutto il litorale del Comune

di Cinisi (Magaggiari, Fondo Orsa, Pozzillo) : 

il DIVIETO di accensione falò;

il DIVIETO  di attendamenti e di camperaggio;

   2) il DIVIETO in tutto il territorio comunale, dalle ore 19,00 del 14 agosto alle ore 7,00 del 15

agosto 2021, di consumo di bevande alcoliche e  di bevande in contenitori di vetro o alluminio  al di

fuori degli esercizi pubblici;

3) il DIVIETO di vendita per asporto di superalcolici dalle ore 14,00 del 14 agosto alle ore 7,00 del 15

agosto 2021;

4) il  DIVIETO di vendita per asporto di bevande alcoliche e di bevande in contenitori  di vetro o

alluminio  dalle ore 19,00 del 14 agosto alle ore 7,00 del 15 agosto 2021, anche mediante distributori

automatici presenti nel territorio comunale;



5)  la  presente  ordinanza,  limitatamente  al  periodo  di  vigenza  della  stessa,  deroga  eventuali  altre

precedenti disposizioni confliggenti.

AVVERTE

1. che per le violazioni alla presente ordinanza si applicherà la sanzione amministrativa da un minimo

di €. 100,00 ad un massimo di €. 1000,00, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni stabilite per

illeciti amministrativi e penali concorrenti ed accertati.

E’ prevista, altresì, la contestuale applicazione della sanzione accessoria del sequestro amministrativo

cautelare delle bevande in bottiglia, contenitori in vetro e lattine detenute in violazione alla presente

ordinanza.

2. che qualora il trasgressore sia titolare di un esercizio pubblico o commerciale, o esercente attività

artigianale  o  di  vendita  e  somministrazione  su  aree  pubbliche,  sarà  disposta  la  sospensione

dell’autorizzazione amministrativa con la contestuale chiusura fino ad un massimo di gg. 15.  

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga:
a. consegnata in copia,  a tutti gli esercenti di somministrazione alimenti e bevande;
b. trasmessa alla Prefettura di Palermo – Ufficio Territoriale del Governo;
c. trasmessa alla Questura di Palermo- Commissariato di P.S. di Partinico
d. trasmessa alla Capitaneria di Porto Cinisi-Terrasini
e. trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Cinisi;
f. trasmessa al Corpo di Polizia Municipale;
g. pubblicata all’Albo pretorio on line;
h. affissa nei luoghi pubblici di ritrovo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale
della Sicilia entro 60 giorni, decorrenti dalla pubblicazione dell’Albo Pretorio del Comune, ovvero
alternativamente,  ricorso straordinario al  Presidente della Regione Siciliana entro centoventi  giorni
decorrenti dalla medesima data.

li 13 Agosto 2021 

                                   Il Sindaco
             Avv. Gianni Palazzolo

     (firmata digitalmente)
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