COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
Provincia di Siracusa
ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 4 DEL 20-02-2019 - Registro Generale n. 10

Ufficio proponente: SVILUPPO ECONOMICO
Oggetto: Carnevale Canicattinese 2019. Divieto di somministrazione e vendita bevande
in bottiglie di vetro e lattine

IL SINDACO
Premesso che nei gg. 28 febbraio, 2\3\4\5 marzo 2019 viene organizzata, nel centro storico di
Canicattini Bagni, la manifestazione Carnevale Canicattinese 2019;
Considerato che il Carnevale Canicattinese 2019 è una importantissima manifestazione del
suo genere organizzata nella nostra provincia;
Visto che la manifestazione prevede la sfilata di gruppi mascherati, esibizioni musicali e
svolgimento di sagre dei prodotti tipici nelle vie del Centro Storico, al fine di permettere una
perfetta riuscita dell’evento si prevede:
1. Il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare di
pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;
2. L’obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica di procedere alla
preventiva apertura dei tappi di detti contenitori.

Ritenuto di limitare l’efficacia del presente provvedimento all’area del Centro Storico come
individuata dal vigente Piano Regolatore generale, con decorrenza nei gg. 28 febbraio,2\3\4\5
marzo 2019;
Visto l’art. n. 54 delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali (T.U.E.L.), approvato con D.
Lgs. n. 267/2000 del 18.08.2000 e s.m.d.;
Tutto ciò premesso e considerato,
ORDINA
1. È fatto assoluto divieto di somministrare e vendere bevande in bottiglie di vetro e lattine. La
somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o plastica nei quali le bevande devono
essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita di
bevande in contenitori di plastica è imposto obbligo, per l’esercente, di procedere
preventivamente all’apertura dei tappi dei contenitori stessi;
2. Il divieto di cui al precedente punto 1 non opera nel caso in cui la somministrazione e la
conseguente consumazione avvengano all’interno dei locali;
3. I divieti di cui al punto 1 della presente ordinanza ha efficacia nel Centro Storico dalle ore
20,00 del g. 28\02\19 alle ore 02,00 del g. 05\03\19;
4. Per le violazioni delle disposizioni di cui al punto 1 della presente ordinanza si applica la
sanzione nelle misure pari a: min.€ 50,00 - max €500,00. Il pagamento in misura ridotta è
stabilito nel doppio minimo edittale pari a € 100,00;
DISPONE
Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa via PEC al Comando Stazione Carabinieri
di Canicattini Bagni e alla Polizia Municipale, incaricata dell’esecuzione della stessa.

Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
MICELI MARILENA

Ordinanza SINDACO n.4 del 20-02-2019 COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
Pag. 2

