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Comune di Molvogna
(Città Metropolitono di Messino)

de|27/07/2018Ordinanza no 15

IL SINDACO

Considerata la notevole frequentazione dei locali pubblici da parte di numerosi utenti ed il clima festoso
creato dagli stessi nellaffollare strade e piazze durante il periodo estivo ed in particolare della festapatronalei
Rilevato che spesso si sono registrati episodi di euforia collettiva trascesi a fatti comportanti daffri a cose epersone a causa dell'utiÌizzo di mezzi contundenti, quali bottiglie ed oggetti in vetro ubUunaolui m rt uau,che in caso di rottura rappresentano un pericolo per la pubbtcà-tcolumita;
Ritenuto, per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica, di dover evitare possibili danni a cose e persone
vietando l'uso di bottiglie e bicchieri di veho per asportare bevande dii locali di sornminishazione dialimenti e/o bevande o a qualsiasi titolo esercenti tale attività;
v^i1i.l'f: 54 comma 2 del D.Lgs. 18/ / 08/ 2000 n" 267; ra Legge 2i Agosto 199r. n zBT; f art.16 deùa Legge
n'3 del16 Germaio 2003:

Che per motivi di hrtela dell'ordine e d"n" .r."."ror:?lrlflica, dal22 luelio 2018 al 2gtuglio 2018. e su runoil teffitorio comunale è vietata la yelrdife, p"r urpoìto di b"rrurrd" 
"oit"*rt"frr= 
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divetro,dapartedeg1iesercentileattivitàdisomministrazio""utp,'u@
25 Agosto "1997, n" 287 ), nonche degli artigiani autorizzati alla vendita di bevande, dei titolari diautorizzazioni di cui all'art. 5, Iettera c) della Legge 25 Agosto 1991, n" 2gz, dane ore 0 arle ore 24;
resta ferma Ia facoltà di vehdita per asporto di bevandeln contenitori e bicltieriTlilltià-

DISPONE

la distribuzione della copia della presente ordinanza alle attività commerciali presenti sul teffitorio
comunale; la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito Internet del Comune.
L"invio della presente ordinanza al Prefetto di Messina, al Comando Carabinieri, al Comando polizia Locale.
La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate per l'esecuzione della presente ordinanza.
Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saramo punite con ìa
sanzione amminishativa d'importo variabile da E. 25,00 ad E. 500,00.


