
IL SINDACO

Ordinanza sindacale n?

COMUNE DI GELA
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

- 5 AGO. 2020del

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente per stabilire il divieto temporaneo di vendita e
somministrazione di bevande in contenitore di vetro.

PREMESSO
• che durante il periodo estivo si incentiva fortemente il fenomeno ormai comunemente noto

come "movida cittadina" e che in conseguenza di ciò, si assiste, purtroppo, ad un incremento
di episodi di quotidiana violenza urbana, anche legata ad un uso eccessivo di bevande
alcoliche;

• che, peraltro, la possibilità di disporre di contenitori in vetro (bottiglie o bicchieri), reperite
mediante l'acquisto di bevande alcoliche e non alcoliche, aumenta enormemente la
potenzialità offensiva di chi si lascia andare a simili episodi di violenza, stante che tali
contenitori possono anche essere utilizzati quali strumenti di offesa, potendo gli stessi essere
utilizzati come arma impropria;

• che tali medesime preoccupazioni sono state condivise dal Sig. Questore di Caltanissetta
nell'apposita riunione tenutasi il 23.06.2020;

• che la Questura di Caltanissetta con nota prot. n. 71346 del 08/07/2020 ha indicato orari di
chiusura al fine di garantire la sicurezza e la quiete pubblica.

RITENUTO
• che per disciplinare tali specifici aspetti è in programma la presentazione al Consiglio

Comunale di un apposito regolamento organico, su proposta dello scrivente Settore
Sviluppo Economico;

• che, nelle more di addivenire alla proposizione di tale regolamento ed alla sua successiva
approvazione, si pone l'urgente necessità di disciplinare tale fenomeno, stante che, per
quanto detto sopra, la sua mancata regolamentazione può costituire fonte di pericolo per la
sicurezza urbana;

• che, invero, in assenza di un regolamento comunale e di alcuna altra specifica normativa di
settore, l'unico strumento offerto, in via contingibile, dall'ordinamento giuridico
amministrativo è, per l'appunto, il ricorso all'ordinanza sindacale di cui all'art.54 commi 4 e
4bis, d.lgs. 267/2000, secondo cui" Il sindaco. quale ufficiale del Governo, adotta con atto
motivato provvedimenti. anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali
dell 'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano
l 'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono
preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti
ritenuti necessari alla loro attuazione.
4-bis I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l 'incolumità pubblica sono
diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana
sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità.
quali ...fenomeni di ... violenza, anche legati ali 'ab uso di alcool o ali 'uso di sostanze
stupefacenti, "

RILEVA TO, pertanto,
• che la potenzialità offensiva di cui si faceva cenno sopra, come fonte di pericolo, può essere

fortemente contenuta qualora si faccia divieto di vendita e somministrazione di bevande
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alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro e lattina (bottiglie e bicchieri) e si faccia,
altresì, obbligo agli esercenti dei pubblici servizi di vendere tali bevande esclusivamente in
bicchieri di carta plastica, ovvero in bottiglie di carta o plastica, purché, al momento della
consegna all' acquirente, lo stesso venditore provveda a togliere il tappo dalla bottiglia e
trattenerselo;

• che, nelle more di adottare il suddetto regolamento comunale, quanto meno per questo
periodo estivo, occorre adottare il presente provvedimento al fine di contenere ogni possibile
situazione di messa in pericolo della sicurezza urbana;

• che per le stesse motivazioni è opportuno regolamentare gli orari di apertura e chiusura degli
esercizi commerciali ed i locali pubblici;

ORDINA
l. E'fatto divieto di somministrare e vendere bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglie e

bicchieri di vetro ed in lattine (da asporto). Il presente divieto si estende anche ai distributori
automatici di bevande esposti al pubblico, ovvero posti in locali privati accessibili al
pubblico
La somministrazione delle bevande deve avvenire esclusivamente in bicchieri di carta o di
plastica, nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la
somministrazione o la vendita. Per la vendita di bevande in bottiglie in plastica (o terapack)
è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei
contenitori stessi e di trattenersi tali tappi.

2. Il divieto di cui al precedente punto 1 avrà efficacia con decorrenza dal 2 luglio 2020 e sino
al 15.09.2020, dalle ore 21.00 e sino a chiusura dei pubblici esercizi, ovvero degli esercizi
commerciali che vendono le bevande alcoliche e non alcoliche;

3. In caso di violazione della presente ordinanza trovano applicazione le sanzioni previste
dall'art.7 bis d.lgs. 267/2000.

4. A tutti i titolari di esercizi pubblici con somministrazione di attenersi al seguente orario di
chiusura: dalla domenica al giovedì sera alle ore 2,30 e con eventuale riapertura alle ore
06,00 e da venerdì a sabato alle ore 3,00 con eventuale riapertura alle ore 06,00.

Ai sensi di quanto previsto dal sopra citato artr.54, comma 4, d.lgs. 267/2000, la presente
Ordinanza viene trasmessa, in via preventiva rispetto alla sua efficacia, al sig. Prefetto di
Caltanissetta.
Ai sensi dell'art.3 della legge 7 Agosto 1990,241 (come recepita dinamicamente in Sicilia con la
l.r. 10/91), si avvisa che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60
giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana da proporre entro 120 giorni
dalla data di pubblicazione.

NOTIFICARE al fine di fare ottemperare la presente Ordinanza:
• Al Comando di P.M.
• Alle forze dell'ordine
• Al SUAP


