
CO M U N E   D I   C I N I S I
(Città metropolitana di Palermo)

Ordinanza Sindacale n.   22 del 01/03/2023

Oggetto:  Misura  temporanea  di  Sicurezza  Urbana  -  Spegnimento  distributori
automatici alla ore 22.00.

IL SINDACO

Premesso che  le Forze dell’Ordine operanti  in questo territorio comunale hanno segnalato
situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, per la quiete pubblica e per il pubblico decoro
connessi alla presenza di assembramenti notturni all’interno e nelle vicinanze dei distributori
automatici presenti nel centro urbano.

Ritenuto,  pertanto,  necessario  ed  urgente  intervenire,  a  tutela  del  preminente  interesse
pubblico  costituito  dall’incolumità  e  dalla  sicurezza  pubblica,  disponendo  lo  spegnimento
dalle ore 22,00 alle ore 6,00  del giorno successivo dei distributori  automatici  installati  nel
centro urbano su pubblica via o all’interno di immobili;

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; 

Visto l'art. 54 del D.lgs n. 267/2000
Visto l'art. 7 bis del D.lgs n. 267/2000
Visto il vigente O.R.EE.LL. approvato con L.R. n.16 del 15/03/1963 e successive modifiche
ed integrazioni.

ORDINA

1.  lo spegnimento dalle ore 22,00 alle ore 6,00 del giorno successivo dei distributori
automatici installati nel centro urbano su pubblica via o all’interno di immobili;

AVVERTE

che per le violazioni alla presente ordinanza si  applicherà la sanzione amministrativa da un
minimo di €. 100,00 ad un massimo di €. 1.000,00 ai sensi dell'art. 7 bis  del D. Lgs n. 267/2000
e s.m.i., fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni stabilite per illeciti amministrativi e penali
concorrenti ed accertati.

INCARICA

gli  Agenti  di  Polizia  Municipale  e  gli  Agenti  della  Forza  Pubblica  di  vigilare  sulla  corretta
esecuzione della presente ordinanza.



DISPONE

-  la  presente  ordinanza  non  trova  applicazione  per  i  distributori  automatici  di  tabacchi  e
prodotti per il fumo e per i distributori automatici installati da farmacie e parafarmacie;

- la presente ordinanza ha validità temporale dalla data di pubblicazione all’albo pretorio on line
e fino al 31 maggio 2023;

- copia della presente ordinanza venga:
1. trasmessa alla Prefettura di Palermo – Ufficio Territoriale del Governo;
2. alla Questura di Palermo;
3. trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Cinisi;
4. trasmessa al Corpo  di Polizia Municipale;
5. pubblicata all’Albo pretorio on line;
6. affissa nei luoghi pubblici di ritrovo;
7. consegnata in copia, anche a mezzo pec, a tutti i  titolari di attività commerciale con

distributori automatici;

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.

Dalla Residenza Municipale, li   01/03/2023

                                                                        Il  Sindaco
                                                                      F.to Avv. Gianni Palazzolo





                CO M U N E   D I   C I N I S I

                      (Città metropolitana di Palermo)

Alla Prefettura di Palermo

a mezzo pec

Oggetto: Trasmissione preventiva schema  ordinanza sindacale in materia di 
ordine e sicurezza.

Per i profili di competenza si anticipa l’accluso schema di ordinanza sindacale da
adottare ai sensi dell’art. 54 TUEL.

Si  allega  nota  Stazione  carabinieri  Cinisi  registrata  al  prot.  gen.  n.  3919  del
03/02/2023.

Cordialità

 Il Sindaco

Avv. Gianni Palazzolo


