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IL RESPONSABILE DEL 70 SETTORE/P.M.

che :
I'OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità ha
dichiarato in data 30/1/2020 l'epidemia da COVID-19
un'emergenza di sanità pubblica a rilevanza
intemazionale ;

con Delibera del Consiglio dei Ministri del3lll/2020 è

stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso
alf insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili I

I'eccezionale incedere del contagio ha comportato, in
breve tempo, l'adozione di numerosi prowedimenti
straordinari che hamo altresì imposto crescenti
limitazioni alle attività ed alle libertà individuali,
gradualmente attenuatesi nel tempo in ragione
dell'andamento epidemiologico,
il D.L. 1615/2020 n.33, all'art.1 comma 8 e 9 prevede

che : "E' vietato I'assembramento dí persone in luoghi
pubblici o aperti al pubblico" e che "Il Sindaco può
dispone la chiusura temporctnea di specifiche aree
pubbliche o apefie al pubblico in cui sia impossíbile
assícurare adegtntamente il ríspetto della dístanza di
sicurezza interpersonale di almeno m metro" t

l'Ordinanza n.2l del ll/5/2020 del Presidente della
Regione Siciliana, all'at.1, prevede che "Nel tenitorio
della Sicilia. dalla data del l8 noggio 2020, hantto
effrcacía le mísure urgenti per fronÍeggiare l'emergenza
epidemiologica di cui al D.L. n.33/2020, nonché le
ulteriorí disposizioni di cui al DPCM 17 maggio 2020 e

le misure specifiche di cui alla presente Ordínanza" e

all'art.2 che "nel rispetto delle linee-guida sono
aurcrizzate Ie altività di sonntin istazionc di alinenti e

bevande quali, a titolo eisclusivamente esemplificativo e

non esaustil)o, ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-
seryice, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e similari" ;

che nel territorio comunale è presente un
tcuo numero di pubblici esercizi e locali di ristoro ed

to, sia in centro città che nelle località balneari,
attraggono un rilevante numero di frequentatori

nelle ore serali e nottume ;
altresì che i controlli oosti in essere dalle Forze di
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olizia, in coincidenza dell'awio della c.d. 'fase 2" delrla

estione detl'emergenza sanìtaria naziorrale. hanno permesso
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di accertare una diffusissima presenza ai persone in giro sul territorio comunale, che ha più volte riihiesto
di richiamare gli astanti ad un comportamento più adeguato in termini di distanziamento sociale e di uso dei
dispositivi di protezione individuale, come richiesto dal vigente quadro normativo di sanità pubblica ai fini
del contrasto al contagio virale:
.Atteso che l'attuale misurazione del comportamento sociale registrato rende necessario, nell'interesse
collettivo, adottare misure di contenimento volte a salvaguardare la pubblica incolumità al fine di
ostacolare le occasioni di elevato concentramento ed assembramento di persone e consentire il
consolidamento del nend calanfe di contagio da COVID-19 ;
Rifevato che in data 27 maggio 2020 si è svolto il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza
Pubblica, presieduto dal Prefetto di Agrigento, nel corso del quale è stato particolarmente attenzionato il
problema della gestione dei controlli sull'osservanza del divieto di assembramento, specialmente nei luoghi
caratterizzati da un maggiore afflusso di persone ed alla necessità di continuare a garantire l'osservanza
delle prescrizioiri volte alla prevenzione del contagio da COVID-19 ed al mantenimento del distanziamento
sociale ;

Preso atto degli indirizzi espressi in seno al Comitato testè ricordato ;

Vista altresì la nota prot.n.0029666 in data l2 giugno u.s. dell'Ufficio Territoriale del Govemo,&refettura
di Agrigento, avente ad oggetlo '. "Stagione estìva 2020 - Coordinamenîo delle aftività anche in relazione
all'emergenza epidemiologica da Covid-L9" ;

Considerato che un numero eccesivo di persone presenti nelle ore serali all'intemo di locali pubblici e/o in
aree di peftinenza ad essi adiacenti può verosimilmente riproporre pericolose situazioni di assembramento
non in conformità alle vigenti disposizioni in materia di distanziamento sociale per l'attuale emergenza
epidemiologica, nonché amplificare le connesse esigenze di sicurezza dell'ordine pubblico e della pubblica
incolumità in dipendenza dell'assunzione di sostanze alcooliche ;
Ritenuto opportuno :

. salvaguardare, al massimo livello, possibile la salute e l'incolumità pubblica nell'attuale fase

catafferizzata da un aumento della mobilità e da una maggiore occasione di contatti sociali,
adottando pror'visorie misure limitative atte a scoraggiare le citate condotte e finalizzale a garantire' i rischi legati a potenziali occasioni di contagio, ed al contempo per garantire a tutti la possibilità di
ritornare in condizioni di massima sicurezza alle condizioni di socialità. fin oui limitate
da ll'emergenza epidemiologica :

. dispore come di seguito, in adesione agli indirizzi del C.P.O.S.P. del 271512020 citato, in via
straordinaria e prowisoria, fino al 21 giugno p.v. e fatta salva la possibilità di proroga e/o

. rimodulazione secondo le risultanze di un monitoraggio delle situazioni che si vengono a

determinare;
Vista la.nota prof.n.0022117 del 19 giugno u.s. a firma del Sindaco del Comune di Sciacca, avente ad
oggetîo: " Predisposizione ordinanza regolamentazione mescita bevande" ;
Considerato che, ai sensi dell'art32 della legge n.833/1978 e dell'ar1.1 17 del D.Lgs. n.l 12l1998, compete
al Sindaco adottare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene pubblica ;
Ritenuto, altresì, che la presenza nei luoghi di immediate adiacenze di eSercizi pubblici di bottiglie di
vetro, di lattine e di contenitori similari può rappresentare pericolo per l'incolumità pubblica, in senso lato
considerata I

Viste le risultanze delle riunioni interforze che si sono tenute, nel recente passato, presso il locale
Commissariato di P.S., nel corso delle quali sono state esaminate le problematiche di safety e d1 security
connesse a pubbliche manifestazioni, con particolare attenzione all'individuazione delle misure di sicurezza
da attuarsi a tutela della pubblica incolumità, le quali possono essere richiamate anche relativamente
all'emergenza oggetto del presente prowedimento ;
.A.ttesa la necessità di assumere opportune iniziafive di contrasto nei riguardi dei fenomeni e dei
compodamenti in precedenza evidenziati, al fine di prevenire e scongiurare i possibili pregiudizi per il
decoro urbano e per la civile convivenza che potrebbero derivarne ;
.A.tteso, pure, che si rende necessario provvedere in merito anche per motivi di sicurezza urbana ;

Atteso quanto previsto dal Codice penale, agli aút. seguenti :

I At. 687 - Consumo di bevande alcooliche in tempo di vendita non consentita
/ Aft. 688 - Ubriachezza
/ Aft.689 - Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente

"' Art.690 - Detenninazione in altri dello stato di ubriachezza
r' Art.691- Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato.di manifesta ubriachezza

Considerata la necessità di assumere oppoftune iniziative di contrasto nei riguardi dei fenomeni e dei
comportamenti in precedenza evidenziati, al fine di prevenire e scongiurare il glave pregiudizio per la
sicurezza urbana e per la civile convivenza che potrebbero derivame ;



Vis(a la legge 24. I I . l98l nr. ó8q ;
Vista la legge n.14211990, così come recepita con legge regionale nr. 48/91;
Visto il D.Lss. n.26712000 :

PROPONE DI ORDINARE

A decorrere dalla data odiema e fino al 31 luglio p.v. (salva eventuale proroga) :

1) Istituire per le attività commerciali in forma fissa e/o itinerante, sia su aree private che su aree
pubbliche, il divieto di somministrazione e di vendita di bevande alcooliche e non alcooliche per
aspofo in bottiglie di vetro, in lattine ed in contenitori similari, che possono arrecare danno e/o
pericolo e/o molestia alle persone, e comportare altresì pericolo, in senso lato, per la pubblica
incolunlità come meglio specificato in premessa ;

2) Istituire I'obbligo per le attività. commerciali in forma fissa e/o itinerante, sia su aree private che su
aree pubbliche, di effettuare la somministrazione di bevande alcooliche e non alcooliche in
bicchieri di carta e/o materiali similari ;

3) tstituire il divieto, per tutti coìoro che àccedono in luoghi pubblici e/o aperri al pubblico. di porîare
con sé sostanze alcooliche sia in contenitori di vetro, di qualsivoglia tipologia, che di altro genere,

nonché bevande non alcooliche in contenitori che, per loro tipologia, possono costituire pericolo
per l'incolumità pubblica ;

4) L'obbligo di vigilare, alf intemo dei locali e/o degli spazi confinati assegnati ai medesimi, sul
rispefto delle misure di distanziamento sociale e comunque dei protocolli di sicurezza per come
vigenti ed aggiomati con continuità ;

5) L'obbligo di assumere immediatamente ogni adeguata iniziafi;va di presidio e di sicurezza anti-
assembramento e/o anti-contagio, all'intemo dei locali e/o degli spazi confinati assegnati ai
medesimi, nel caso si verificassero situazioni di compromissione delle condizioni di sicurezza
sopra considerate, a qualsiasi titolo, anche per motivi legati al comportamento degli awentori,' nonché di segnalare immediatamente alle Forze di Polizia la necessità di un loro intelento '

6) L'obbligo diàssicurare la presenza permanente, in misura adeguata, di presidi igienico-sanitari e di
appositi contenilori per la raccolta differenziata dei rifiuti. al fine di garantire la pulizia permanente
dei locali e degli spazi ad essi adiacenti.

Le infrazioni alla presente Ordinanza, fatte salve le sanzioni penali che avessero a discendere da fatti
costituenti reato e che saranno perseguiti in ossequio alle perlinenti disposizioni di legge, saranno punite
con la sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro alsensi dell'art.7
bis D.Lgs. 18.08.2000 m.267
Gli Ufficiali e gli Agenti. di Polizia Municipale nonché delle Forze dell'Ordine sono incaricati
dell'esecuzione della presente Ordinanza.
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IL SINDACO

VISTA la superiore proposta avanzata dal 7' Settore/P.M., che qui si intende integralmente

ripetuta e trascritta;

\TSTA la legge n. 142i90 e ss.mm.ii., come rycepita dalla L. R. n.48/91;

\TSTO il T.U.E.L., approvato con D. Lgs n.267/00;
WSTA la L. R. n. 30/00 si revisione dell'ordinamento regionale delle AA.LL.;
\aISTO I'O.R.EE.LL. approvato con L. R. 15/03/63 e ss.mm.ii.;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente prowedimento;

i t TRDINA

1) Istituire pér le attivid commerciali in fonria fissa e/o itinerante, sia su aree private che su aree
pubbliche, il divieto di somministrazione e di vendita di bevande alcooliche e non alcooliche per
asporlo in bottiglie di vetro, in lattine ed in contenitori similari, che possono arrecare danno e/o
pericolo e/o molestia alle persone, e compofare altresì pericolo, in senso lato, per la pubblica
incolumità come meglio specificato in premessa ;

2) Istituire l'obbligo per le attivita commerciali in forma fissa e/o itinerante, sia su aree private che su

aree pubbliche, di effettuare la somministrazione di bevande alcooliche e non alcooliche in
bicchieri di carta e/o materiali similari :

3) Istituire il divieto, per tutti coloro che accedono in luoghi pubblici e/o aperti al pubblico, di portare
con sé sostanze alcooliche sia in contenitori di vetro, di qualsivoglia tipologia, che di altro genere,
nonché bevande non alcooliche in contenitori che, per loro tipologia, possono costihrire pericolo
per f incolumità pubblica ;

4) .L'obbligo di vigilare, all'interno dei locali e/o degli spazi confinati -ssegnati ai medesimi, sul
rispetto delle misure di distanziamento sociale e comunque dei protocolli di sicurezza per come
vigenti ed aggiomati con continuità ;

5) L'obbligo di assumere immediatamente ogni adeguata intziativa di presidio e di sicurezza anti-
assembramento e/o anticontagio, all'intemo dei locali e/o degli spazi confinati assegnati ai
medesimi, nel caso si verificassero situazioni di compromissione delle condizioni di sicurezza

. sopra considerate, a qualsiasi titolo, anche per motivi lègati a[ comportamento degli alventori,
nonché di segnalare immediatamente alle Forzb di Polizia la necessità di un loro intervento ;

6) L'obbligo di assicuraqe la presenza permanente, in misura adeguata, di prèsidi igienico-sanitari e di
appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, al fine di garantire la puÌizia permanente
dei locali e degli spazi ad essi adiacenti.

Le infrazioni alla presente Ordinanza- fafe saìve le sanzioni penali che avessero a discendere da latti
costituenti reato e che saranno perseguiti in ossequio alle pertinenti disposizioni di legge, saranno punite
con la sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro ai sensi dell'afi.7
bis D.Lgs. 18.08.2000 nr;267.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale nonché
dell'esecuzione della presente Ordinanza

delle Forze dell'Ordine sono incaricati

, DISPONE

A. Che il presente prowedimento venga reso noto alla cittadinanza
televisive e radiofoniche, nonché i locali Organi di stampa;

B. Che il presente prowedilnento venga lrasmesso a:

a. Ufficio Stampa presso Ufficio di Gabinetto del Sindaco, all'indirizzo PEC :

sindaco@cornunedisciacca.telecornpost.it;
b. Commissariato di P.S. di Sciacca - PEC : comrn.sciacca.ag@pecps.poliziadistato.it;
c. Compagnia Carabinieri di Sciacca - PEC : tag2257 4@pec.carabinieri.it

. d. Compagnia Guardia di Finanza S ciacca - fax 0925.21782.

mediante le locali emittenti



AVWRTE

Awerso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia un interesse giuridicamente rilevante, ai sensi del
combinato disposto dell'af. 3 c.4 L. 241190 e della L. 1034/71, potrà, ricorrere entro 60 giomi dalla
pubblicazione della presente, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo per incompetenza,
eccesso di potere o violazione di legge, owero entro 120 giorni dalla pubblicazione, con ricorso
sttaordinario al Presidente della Resione siciliana.

Sciacca,lì
i'
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONI

Si attesta che l'Ordinanza del Sindaco su estesa. ai sensi delllart.ll della L.R. n.44191 e dell'art. 12 della

L.R. n.5/2011, è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal / /
' / / con inserimento nel sito telematico dell'Ente (Re.pub.n. 

-11t
ll Responsabile della pu bblicazíone

Sciacca, li


