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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consonio Comunole di Sirocuso)

Po I azza M u n ici pol e " Dott. V.Spa nò,'
Piazza Toselli n.7 - 96070 Buccheri

Centrolino 0931880359- Fax 0931-88O5Sg
P e c : p rotocol lo @ pe c. co m u ne. b u cche ri.s r. it

Ufficio DEL SINDACO

ordinanza Sindacale N' 23 Oet ì ; Z^-,-; ì
Oggetto: Misure di preven:ione e iepiessione ;ite a conirasì3;e iferomeni dell,abuso di aicoi e
l'abbandono di bottigji€ e bicchieri Ci vetro su suoio pubblico.

IL SINDACO

P;enesso che:

nelle ore serali o noiiui'ne, pa jiicolai'm enie nella siagione esì;va e duiante le n]an;festazjoni
organizzate all'aperto, si verifica una consistente presenza di persone;
in taÍi ci;'costa;ze, anche ,Ja pa,ie ,ji iiii;ioi:rini, sl veiifica uii elevato coijjurîo tli bevanrle,
alcoiiche e non, che possono essere vendute o somminisifais in boitiglie o altri contenitori invetro i quali, dopo il consumo, vengono spesso dispei.si nell,ambiente;
oltre al conseguente degrado amb;eniale, la dispersione nell'ambiente dei menzionati contenitori,
nella fattispecie quelli in v?iro in qu:ntc scagetti ac infrangersr, puo ccmporiare un ris;hio per
l'incolum jtà delie persone;

Consid erato ch e:

- l'incolumità delle persone, l'igiene urbana e la quieie pubblica costituiscono obieftivi primari
della Civica Amm inistrazion e;

- possono essere posti in essere cornportamenti molesti da parte di p_.rscne sctto l,effetto
deil'alcol;

- In ltalia, secondo i dai^i dell'lstituto Superìore di Sanità, à in foÉe aurnento il numero dei
cit:eCini a r"ischio di ber;ande aicoiiche;

- L'abuso cji alcoi può caLrsare gra',,i dannj ara saruie ianio ,1a p,-egiurJicare io sviiuppo cer
cliìac.i;n;, i guali, pe,tan..-o, devono essere tuieiat;;

- uccorre comunque coniemperare l,esigenza di sic]rezza dei cittadini con
im pren ditoria Ii degli ese rcenti commerciali;

- i n-ocessarlo pre'renìre episodi di 'randeiismo, r'isse ed altri episodi teppistjci che sernpre ccn
maggior frequenza si verificano nelle ore notturnej

vistc l'aít 589 del C P. ch3 vieta la sci'Ìrniiîisirazicne Ci beva;rde alcoli:he aÌ rìrinoì.i Ci 15 anni nei
locali pub blici;

ileg!ttirni interessi



visto l'ai't. 50 del D. Lgs. n.267/2OAO come nrodìíicaio dal D.L. n. 14 201.7 e coordinaro con ra
legge di conversrone 18.4.17 n. 43 r:canr:: Disposi;ionidigenii in maie,-ia disicui-ezza deile Ciità;
vjsto l'ari. 54 comma 4 del D. Lgs n. ZG7 /2AOO;
visto l'art. 7 bis, c. l bis del D, Lgs 26712000 e s.m.i ;
visìo l'al'i. 1. com.na 2, oella legge 30 marzo 2AA1., n: J,25;
V:sta la legge n. IB9/ZOI2:
visto l'art. 7 comma 3-bis del D.L. rsg/2al:2, convertiio da|a Legge n. Lg9/20!2 con ra quare è
steto insei.ito l'art. 14 ter alla L. n. i,25/200L:
Visto f'aii- 7 bis del D.lgs 267 /20A0 che stabilisce le sanzroni per le violazioni delle disposizioni dei
Regolamenti e delle Ordin a nze:

Ordina

1' tVel territorio del Comune di Buccheri, à vietata la vendita e la somministrazione da parte dei
pubblicí esercizi e degti esercenti commerciali di bevande alcoliche di qualunque gradazìone ai
minori di 18 anni.

2. Per gl' st:ssi rîincri 9 faiiJ i:lì,ii:fD di c?r:n_"i:, c:d:': :::it: 3 t;ittc ó:ai:i:c ; c3;j;;aie
ha.r:-rla .l-^li.La rì F.,-rt.--,,^e, !1vúrqi iYve 5r dso4iu, r€.

3. li divieto assclutc di consumo di bevande che conteneano alcol, nel14 vI4 q

urbanc, ccn esclusione degii sp:., :pposi.i3mente richlesti ed au..c,zzali, dz

nià77ó,16i .onir^

n aÍ: d-.; oubbii.i

4. il divieto assoluto di abbandona,'e conieniiori in vetro e di laiîine sul suoio pubblico. La
som m in islr3ziane ci be','e:rde ajc:cr::;: e;rc;,;el ii:petto deii; elisposiz.ìorri ai punro i_ ouò
essere efgr:uer-' ajj'rn:-'r';,'c cea:: e:eic::; aci;ì;ìîeicial; è ne; piai3ai;ci regoiarmenre autoi.izzati.

5, ll divieto assoluto di abbandonai'e sul suolo pubblico o di deoosiiare ogni tipo di conieniîore o
qual!nque alt,'o iìpo di rifÌr-rrc i,:ori i:3jr appcsit: r-accog!:t3:; p:: ja ;eiìe:;a u;ba,ra, con eífei.-o
immediaio daila data di adozjone dei presenie prorrvedirn-onrc.

6. la cresen;,= ordìn;n?:, av'à v:jid:iì d:ile p,_c:ll:e:ic;= aij Alb:;:;ei;iio;;;,-,; = ievtc= cjeii:

è<àÉ.;'i ^, 'hhii-i i-+^-^---.: -l=rcr lril puurrrL/ Inreres.ait a/ di'ii:to sono j seguenti:
attiviià di somm inistrazíon e di arimenri e bevande auioriz:ale anche in fornra tampcr:n:a:
cjrcol! priv?ì j;

atti'/ítà ajtjgíanaií autorízzaie alla venClt: d1 bevanC:;
aitivìtà di comm,"i.cio di arodcÌri : ji.,.::::t:..i :.:_.lle:er:t: d: :p:,-::.-a iì;a.:i.:;;ìai;o,
operatori di commercio su area pubbllca;
tutte le icime di com,rercio ch: ccrs:nÌcno l:';eniiia di beva;:de i;ì conl-eniioii ;n veiíù.

Dispone

che tuttj i locali dovranno esporre íl divieio in modo visibiie al pubbiico tramit-. un,ìdorîea
ca rtellon istica;
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Che la pi'esente ordinanza sia resa nota al Corpo di Polìzia ì\,4unicipale, al Comandante della
Siazione dei Carabinieri di Buccheri, alla ASp N"g.

L'affissione all'Albo Pretorio e la pubblicazione nel sito iniernei del Comune.

Fermo restando il divieto di somm in istrazione e vendita delfe bevande alcoliche ai minori di anni
16, già previsto e punito dall'art.689 del C.P. ed il divieto di som m in istrazione e vendita delle
bevande alcoliche ai minori di anni 18 che è punito con una sanzione amministrativa,
l'inosservanza alle disposizioni della presente ordinanza sarà punita con la sanzione
amministrativa da €. 25,00 (venticinque) ad €. 500,00 (cinquecento) ai sensi dell'art. 7/bis del
D.Lgs.267 /20OO.

ll Comando di Polizía Municipale, l'Arma dei Carabinieri, la ASP N'8 e chiunque altro sia deputato a

farla osservare, intensificando icontrolli anche a scopo preventivo, sono incaricali all'esecuzrone
della presente ordinanza.

La presente ordinanza annulla tutte le precedenti in contrato con la stessa.

Avverso il presente prowedimento può essere proposto, ai sensj oell'an.3 comma 4 deila legge 7

agosto 1990, n.24'J., nel t:rmine di 50 giorn! dalla notificazione, ricorsc al TAR (1. 06/12/197t
n.1034), oppure in via alternativa, ricorso st;'aordinario ai Presidente deila Repubblica nel termine
di 120 giorní dalla notìíicazione (D.F.R. 24jii./i37i, n.1199).

Dalia residenza municipale. addì 14,8.2017


