
COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

Ordinanza n. 29 del 25-08-2022

 

IL SINDACO

OGGETTO: Modifica ed integrazione ordinanza sindacale n. 17 del 13 luglio 2022.

VISTA la propria ordinanza n. 17 del 13 luglio 2022 , con la quale si vieta, su tutto il territorio comunale,
dalle ore 21,00 alle ore 08,00 di tutti i giorni della settimana la somministrazione di bottiglie e contenitori di
vetro;

CONSIDERATO che, con atto di Giunta municipale n. 97 del 5 agosto 2022, si approvava il programma
“Estate Aliese 2022” nel quale si prevedevano una serie di manifestazioni culturali e eventi musicali;

RAVVISATA la necessità di intervenire ulteriormente, anche in considerazione che nei paesi limitrofi in
concomitanza con eventi musicali, si sono verificate risse che sono sfociate in aggressioni con gravi
conseguenze per l’incolumità pubblica, specificando nella fattispecie il  divieto di  consumazione di
bevande alcoliche e che l’eventuale  consumazione dei non alcolici avvenga solo ed esclusivamente in
contenitori di plastica;

VISTO l’art. 50 del D. lgs n. 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dall’art. 8 comma 1 lettera a) del
decreto legge n. 14 del 2017 che consente al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, di
adottare ordinanze contingibili e urgenti anche in relazione all’urgente necessità di disporre interventi volti a
scongiurare eventuali situazioni di grave incuria,  degrado e pericoli per l’incolumità pubblica nel territorio
Comunale;

VISTA la legge 24 novembre 1981, recante modifiche al sistema penale;

EVIDENZIATO che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.37 del 7 aprile 2022, con la
sottoscrizione del presente atto, il responsabile del procedimento e il sindaco dichiarano, ciascuno nei
propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della
presente ordinanza;

VISTO lo Statuto comunale;

TUTTO ciò premesso e considerato;

O R D I N A
 

- Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, all’interno delle
aree delimitate per lo svolgimento degli eventi e delle manifestazioni, il divieto assoluto dell’uso di bevande
alcoliche, mentre per le bevande analcoliche è consentita esclusivamente la consumazione in appositi
 contenitori di plastica e non in contenitori e/o bottiglie in vetro;
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- Che tale divieto non può essere applicato nel caso in cui la somministrazione e la conseguente
consumazione avvengano all’interno dei locali e nelle aree appositamente allestite ed autorizzate per il
servizio al tavolo;

DISPONE

-che siano fatti salvi tutti gli altri provvedimenti inseriti nella precedente ordinanza n. 17/2022.

-      La presente ordinanza è da trasmettere per competenza:

-      Al comando polizia municipale

-      Alla stazione carabinieri di Alia

-      E per opportuna conoscenza a tutti gli esercizi pubblici che operano nel comune.
 

 

    

L’ISPETTORE CAPO DI P.M.
       Calogero  Andollina

   
   
 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.

Dalla Residenza Municipale, lì 25-08-2022
IL SINDACO

Dott. Antonino GUCCIONE
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