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COMUNE DI MALVAGNA

CITTA METROPOLITANA DI MESSINA

ORDINANZA SINDACALE N. 15 DEL O4IO712016

IL SINDACO

Considerata la notevole frequentazione dei local i  pubblici  da parte di numerosi utenti  ed i l  cl ima festoso creato dagl i  stessi
nel l 'affol lare strade e piazze durante i l  periodo estivo ed in part icolare del la festa patronale;
Rílevato che spesso si sono registrat i  episodi di euforia col lett iva trascesi a fatt i  comportanti  danni a cose e persone a causa
dell 'ut i l izzo di mezzi contundenti ,  qual i  bott igl ie ed oggett i  in vetro abbandonati  in strada, che in caso di rottura rappresentano un
pericolo per la pubblica incolumità;
Ritenuto, per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica, di dover evitare possibi l i  danni a cose e persone vietando l 'uso di bott igl ie e
bicchieri  di vetro per asportare bevande dai local i  di  somministrazione di al imenti  e/o bevande o a qualsiasi t i tolo esercenti  tale
attività;
V is t í  l ' a r t .54comma2 de l  D.Lgs .  18 /8 /2000n.267; la legge 25agostoL99Ln.287; l 'a r t .16de l la leggen.3de l  L6genna io2003:

ORDINA

Che per motivi  di tutela del l 'ordine e del la sicurezza pubblica, dal 15 lusl io 2016 al 16 aeosto 2015. e su tutto i l  terr i tor io
comunale è vietata la vendita, per asporto, di bevande contenute in bottiglie e bicchieri di vetro, da parte degli esercenti le
att ivi tà di somministrazione al pubblico di al imenti  e bevande (Rif.  legge 25 agosto L991, n. 287), nonché degli  art igiani
autorizzati  al la vendita di bevande, dei t i tolari  di autorizzazioni di cui al l 'art .  5, lettera c) del la legge 25 Agosto 1991, n'  287, dal le
ore 0 alle ore 24.00;
resta ferma la facoltà di vendita per asporto di bevande in contenitori e bicchieri in plastica.

DISPONE
la distr ibuzione del la copia del la presente ordinanza al le att ivi tà commercial i  presenti  sul terr i tor io comunale;
la pubblicazione al l 'Albo pretorio e sul si to lnternet del Comune.

L' invio del la presente ordinanza al Prefetto di Messina, al Comando Carabinieri ,  al  Comando di Pol izia locare.

I messi noti f icatori  sono incaricati  di comunicare la presente ordinanza, in copia, a tutte le att ivi tà di somministrazione al pubblico
di al imenti  e bevande (Rif.  legge 25 agosto 1991, n. 287) presenti  sul l ' intero terr i tor io del Comune.
La Polizia locale e le Fbrze del l 'ordine sono incaricate per l 'esecuzione del la presente ordinanza.
Le trasgressioni al la presente ordinanza, salvo che non costi tuiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrat iva
d' importo variabi le da € 25,00 ad € 500,00.

TNFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto:
- ricorso entro 60 giomi dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giomi dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio
di questo Comune.

Malvagna, 04 lugl io 2016


