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ORDINANZA SINDACALE N. ~/ 2016 

OGG ETIO : Sommin istrazione di alcolici nei pu bbli ci esercizi per i giorn i di Carneva le. 

ILSINDACO 


Premesso 


che con propria ord inanza Si è proweduto a regol amentare gli orari dei pubblici esercizi d i vendita e 
consumo di alimenti e bevande, nonch é della diffusione musicale ai senSI dell'articolo 12, l3 dell a legge 
287 del 25 agosto 199 1 e del decreto legislativo n. 267 del18 agosto 2000; 
che al f ine della pubblica sicurezza OCCOrre regolamentare per il periodo di Carnevale la somministra zione 
di alcolici ; 

Visto l'Ordinamento deg li Enti Locali de lla Reg ione Siciliana; 

Dato atto che sulla presente ordinanza il Dirigente responsabile esprime parere in ord ine alla regolarità ed alla 

correttezza dell'azione amminist rat iva ai sensi dell'art . 147 bis I comma D. L. gs 267/2000; 


ORDINA 

l. 	 che per il periodo di Carnevale, ossia dal giovedì 04/02/2016 al martedì 09/02/2016, nei pubblici esercizi 
e nei loca li la somminist razi one di alcolici awenga in bicchie ri di plastica; 

2. 	 è fatto d ivieto, per le giornate sopra indicate, di consumare alcolici in bottig lia al di fuori dei locali dei 
pubblici esercizi: 

3. è fatto divieto di vendere alcolici ai minori di ann i 16; 

E' fatto obbligo a ch iunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza. 


Il Dirigente il Y Settore attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art . 147 bis, 
comma l , del D L.gs 267/2000 

Il Dirigente 
Ing. Anton in 
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