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ORDINANZA N. 16 DEL t7 agosto 2017

oggetto: Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche in
ambito urbano e limitazione all'uso di contenitori di vetro e lattine.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZTO

Premesso che, come ogni anno, giugono numerosi fedeli dei comuni limitrofi diretti al Santuario
della Madonna di Canneto in Settefrati e che si soffermano nel centro urbano di picinisco in
particolar modo nei giomi 19 e20 agosto;
Rilevato:
- che, fra le cause che inducono molte persone, spesso giovani, alla messa in atto di comportamenti
aggressivi e violenti, vi è quella legata all,abuso di alcol
- Che' fra le misure più idonee a garantire la sicurez za di tuttii cittadini che, specie nelle ore serali enotturne, frequentano pacificamente il centro urbano del paese costituenti punto di aggregazrone, è
stata valutata positivamente quella di vietare oltre determìnati limiti orari sia la vendi"ti pér asporto
che la somministrazione di bevande alcoliche;
Visto I'art'16 della Legge 24 novembre 1981, n.689 come modificato dall'articolo 6 bis della Legge24 luglio 2008' n.I25 ("Conversione in legge, con modifi cazioni, del decreto legge 23 maggio
2008, n.92, recante misure urgenti in materia Ji sictxezzapubblica,');
Viste, per le norne del settore del commercio:
-il Decreto Legislativo 3l maruo 1998, l14 "Riforma della disciplina relativa al settore delcommercio, a norrna dell'articolo 4, comm a 4, d,ellalegge l5 marzo 19b7, n.59,,;-il D'P'R' 4 aprile 200.1, n.235 "Regolamento recanté-la semplificazione del procedimento per ilrilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati,,;-la Legge regionale 29 novembre 2006 n.2l e ss.mm. ii. "Disciplina dello svolgimento delle attivitàdi somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n.l4(organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento
amministrativo) e 18 novembre 1999, ;33 (Disciplina relativa al settore del commercio) esuccessive modifiche";
VISTA la circolare Ministeriale n. 555/oP/0001991 l20l7ll del 7 giugno 2017, divulgata daliaPrefettura, che tra le condizioni di sicure zza invitaa valutare l'adozion-e di prowedimenti finalizzatial divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, chepossono costituire un pericolo per la pubblica incolumita;
Visto l'art'S4, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 come novellato dalla Legge24luglio 2008, n.125;
Visto l'art.7 bis del Decreto legislativo lg agosto 2000;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa,
1' dalla ore 2'00 alle ore 6.00 del 2010812017 e 21108/2017 è fatto assoluto divieto a tutti i titolari diesercizi pubblici di qualsiasi genere, di circoli ricreativi o associazioni frivate, di eserc izi di



vicinato, nonché a tutti i titolari di autorizzazioni per la somministrazione su aree pubbliche presenti
nel centro urbano, di somministrare bevande alcoliche di qualsiasi sradazione.

Il divieto di cui al punto 1 per gli esercizi abilitati anche alla ristorazione è limitato alla sola attività
complementare di bat a condizione che, negli orari suindicati, le bevande alcoliche. siano
somministrate esclusivamente con i pasti serviti al tavolo e non al banco.

2. dalla ore 00.00 alle ore 6.00 del 2010812017 e 2110812017 è fatto assoluto divieto a tutti i titolari
di esercizi pubblici di qualsiasi genere, di circoli ricreativi o associazioni private, di esercizi di
vicinato, nonché a tutti i titolari di autorizzazioniper la somministrazione su aree pubbliche presenti
nel centro urbano, il divieto assoluto di somministrazione e vendita di bevande alcolic

Gli esercenti che non rispetteranno le disposizioni di cui
sanzione pecuniaria da Euro 150,00 a Euro 1.000.00.

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della
sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al dàppio del minimo della
sanzione edittale' oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giomi dalla
contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notifi cazione degli eJremi della
vlolíLztone.
Il presente prowedimento è reso pubblico mediante I'affissione all'Albo pretorio Comunale.
9oti? d-el presente prowedimento è trasmesso alla locale stazione dei Carabinieri ed al Comando diPolizia Locale.
Awerso il presente prowedimento è ammesso, entro 60 giomi dalla pubblicazione all,Albo
Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, o, in alternativa, entro 120giorni dalla pubblicazione, ricorso al presidente delia Repubblica.

PICINISCO, 16.08.20T7

Le violazioni alla presente Ordinanza
euro 500,00 a chiunque venga trovato
forme di cui alla legge 689/1981.

saranno punite con la sanzione pecuniaria da Euro 75,00 a
in possesso di bottiglie di vetro o lattine, nei modi e nelle

ai punti l) e 2) saranno puniti con la

TLE DEL RVIZIO


