COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORDINANZA SINDACALE

Att0 n- 10

del 27/07/2022

Oggetto: divieto di vendita di bevande contenute in bicchieri ed in bottiglie di vetro, da parte dei

pubblici esercizi posti nella piazza Milite Ignoto enella piazza Margherita, nonché d'i occupare il
suolo pubblico nella piazza Milite Ignoto mediante tavoli e sedie, nella giornata del 03 Agosto

2022, dalle ore 17:00 alle ore 02:00 del giorno successivo, in occasione dello spettacolo musicale
durante il quale si esibirà il cantante Michele Zarrillo.

Oggetto: divieto di vendita di bevande contenute in bicchieri ed in bottiglie di vetro, da parte dei pubblici
esercizi posti nella piazza Milite Ignoto e nella piazza Margherita, nonché di occupare il suolo pubblico nella
piazza Milite Ignoto mediante tavoli e sedie, nella giornata del 03 Agosto 2022, dalle ore 17:00 alle ore
02:00 del giorno successivo, in occasione dello spettacolo musicale durante il quale si esibirà il cantante,
Michele Zarrillo

IL SINDACO

Considerato che, in data 03.08.2022, si terrà, nel centro della città, uno spettacolo musicale durante il quale
si esibirà il cantante, Michele Zarrillo;

Atteso che si prevede un notevole afflusso di spettatori tra cittadini e turisti;
Considerato che occorre adottare misure di safety, intese come insieme di dispositivi a salvaguardia della
incolumità delle persone, oltre che quelle di security, quali servizi di ordine e sicurezza pubblica;
Ritenuto, pertanto, necessario adottare provvedimenti tesi a prevenire ed eliminare potenziali pericoli che
minacciano la pubblica incolumità e la sicurezza urbana;

Atteso che tra le misure da intraprendere, nella situazione specifica, rientra
senz'altro il divieto di vendere bevande contenute in bicchieri ed in bottiglie di vetro;
Ritenuto essenziale, inoltre, impedire che nella piazza Milite Ignoto, luogo di svolgimento dello spettacolo in
argomento, possano esistere ostacoli, anche potenziali, che impediscano il libero deflusso delle persone, in
caso di eventuali situazioni di pericolo;

Dato Atto che, in merito a quanto sopra prospettato, acquista assoluta priorità il divieto di occupare il suolo
pubblico mediante sedie e tavoli da parte dei pubblici esercizi che operano nella citata piazza Milite Ignoto;
Visto l'art. 54 e.

4 del Testo Unicodelle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgs 267/2000, così come modificato
dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008 n. 92 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" il quale
attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti (anche) contingibili ed urgenti, al
fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
Dato Atto che, a norma dell'art. 54 e. 4 del Decreto Legislativo 267/2000, deve darsi preventivamente notizia
del presente provvedimento al Prefetto di Messina;
ORDINA

Per i motivi sopra esplicitati di tutela della sicurezza pubblica, per ilgiorno 3 Agosto 2022, dalle ore 17:00 alle
ore 02:00 del giorno successivo,

a) sia vietata la vendita di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro da parte dei pubblici esercizi che operano
nella piazza Milite Ignoto e nella piazza Margherita;

b) sia fatto divieto assoluto di occupare il suolo pubblico nella piazza Milite Ignoto mediante tavoli e sedie
da parte dei pubblici esercizi ubicati nella piazza Milite Ignoto;
e) il consumo delle bevande dovrà avvenire solamente in bicchieri o altri contenitori dicarta/plastica;
d) la vendita delle bevande dovrà avvenire sia all'interno dei locali che nelle pertinenze esterne dei locali
stessi che si ritengono consentite, in considerazione della preesistente autorizzazione di occupazione del
suolo pubblico;

e) sia vietato il trasporto e la consumazione di bevande in contenitori di vetro acquistati fuori dalle zone
oggetto delle limitazioni di cui ai punti precedenti, nelle piazze Milite Ignoto e Margherita, nonché nelle vie:
Marconi, Umberto I, XXV Aprile, viale dei Pini, piazza 6. Impala e piazza F. Crispi;

f) i suddetti divieti siano pubblicizzati attraverso l'esposizione di idonea cartellonistica in maniera visibile al
pubblico, nelle piazze e nelle vie sopra indicate;

g) l'apposizione dei suddetti cartelli informativi avvenga a cura

del comitato organizzativo della

manifestazione di che trattasi.
DISPONE

a) che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, sul sito web istituzionale, nonché
pubblicizzata con tutti i mezzi e le forme disponibili affinché la cittadinanza ne sia perfettamente posta a
conoscenza;

b) sia notificata, a cura della Polizia Locale, ai gestori delle attività di somministrazione alimenti e bevande
con esercizio all'interno delie piazze sopra indicate;

e) sia trasmessa, in forma telematica, a:
- Prefetto di Messina;
- Questore di Messina;
- Comando Stazione Carabinieri di Santa Lucia del Mela
- Comando Polizia

La Polizia Locale e gli Agenti ed Ufficiali delle Forze Dell'ordine sono incaricati della vigilanza circa il rispetto
e l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento.
INFORMA

La trasgressione alle disposizioni della presente Ordinanza, salvo che non costituisca più grave reato, sarà
punita con la sanzione amministrativa d'importo variabile da Euro 25,00 a Euro 500,00, come stabilito
dall'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000;
Avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia un interesse giuridicamente rilevante può proporre
ricorso, nel termine di trenta giorni dalla data della notifica o della pubblicazione del provvedimento, al
Prefetto di Messina.

Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionalecompetente
entro il termine di 60 giornidalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione,
entro 120 giorni dalla notifica.

La responsabile del Settore IV
- Polizia Municipale Dr.ssa
ur.ssa Antonia
Antoni Rizzo
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IL SINDACO

Av/. Matteo Sciotto

CERTIFHCAIrO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell'art. 12
è stato pubblicato all'Albo Pretorio On-Line dell'Ente
comma 3 della L. R. n. 5/2011,
per
(www.comune.santaluciadelmela.me.it)
quindici giorni interi e consecutivi
dal
al

Reg. n.

Santa Lucia del Mela, lì
IL REPONS.LE DEL PROCEDIMENTO

IL REPS.LE DEL SETTORE V

Nunziata Maimone

Dott. Francesco Bondì

