
CITTÀ DI VITTORIA 
Vittoria, 13 giugno 2017 

ORDINANZA SINDACALE N. 36 

OGGETTO: misure di Sicurezza Urbana e Safety in occasione della manifestazione denominata 
"Vittoria Jazz Festival" nei giorni 16,17,18,19,20,21,22,23,24 e 25 del mese di Giugno 2017 

IL SINDACO 

Considerato che a Vittoria, in diversi luoghi pubblici (vie e piazze) nel mese di giugno c.a. si svolgerà la 
manifestazione denominata "VITTORIA JAZZ FESTIVAL - 2017", come risulta dal programma pubblicato sul 
sito internet dello stesso Ente, il cui contenuto si richiama per relationem, per fare parte integrante e 
sostanziale della presente anche ai fini motivazionali. 

Considerato che in occasione di tale manifestazione è necessaria l'adozione di ogni misura idonea per 
garantire l'incolumità delle persone e la sicurezza urbana, nonché - limitatamente alla propria competenza -
misure di "safety" (e non security di competenza delle Forze di Polizia) a tutela dei cittadini partecipanti ai vari 
eventi previsti nel citato programma, nell 'ottica della "gestione integrata della piazza". 

Considerato che l'abuso di bevande alcoliche, durante lo svolgimento di manifestazioni, è foriero di 
conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica. 

Considerato che l'abbandono incontrollato di bottiglie di vetro, lattine o di altri contenitori che possano 
costituire pericolo per la pubblica incolumità oltreché a determinare rischio di gravi lesioni alle persone, 
favorisce l'utilizzo degli stessi quali oggetti contundenti atti ad offendere. 

Ritenuto che al fine della prevenzione e del contenimento dei rischi di cui sopra è necessario che le bevande, 
contenute nei recipienti sopra indicati, siano consumate solo all'interno e nelle aree di pertinenza degli 
esercizi pubblici , commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. 

Ritenuto necessario vietare, nelle aree interessate dalla manifestazione, l'introduzione, la detenzione e il 
consumo di bevande in bottiglie di vetro, lattine e in altri contenitori che possano costituire pericolo per la 
pubblica incolumità. 

Vista la proposta operativa del Dirigente della Polizia municipale di Vittoria, con la quale suggerisce di 
adottare, sulla base della normativa di recente introduzione e nei termini di cui al dispositivo della presente 
ordinanza, opportuni provvedimenti e cautele al fine di scongiurare rischi e pericoli per la collettività 
amministrata. 

Considerato che per il raggiungimento di tali obiettivi si rende necessario prevedere anche l'impiego di un 
congruo numero di personale della Protezione Civile, dotato di idonei mezzi di soccorso. 

Visto l'art. 50 e in particolare i commi 5 e 7, del D.lgs 18 agosto 2000, n.267, come modificati dall'art. 8, 
comma 1 lett. a) del decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, coordinato con la Legge di conversione 18 aprile 



2017, n. 48 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" e l'art.5, comma 2, lett.b, del 
stesso decreto legge. 

Per i motivi sopra espressi, fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 
16 nei pubblici esercizi , già previsto e punito dall 'art.689 c.p. ,: 

ORDINA 

nel periodo di svolgimento della manifestazione, dal 16 al 25 giugno c.a., dalle ore 20.00 alle ore 08.00 del 
giorno successivo, nel quadrilatero del Centro Storico (tra le piazze Enriquez e del Popolo, e tra le vie Cavour 
e Bixio): 
1. ai titolari di esercizi pubblici, commerciali alimentari di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali 

alimentari , ai titolari di distributori automatici di bevande, il divieto di vendita per asporto di bevande, di 
qualunque gradazione, contenute in bottiglie di vetro, in lattine o in altri contenitori che possano 
costituire pericolo per la pubblica incolumità; 

2. a chiunque il divieto di introduzione e di consumo di bevande, di qualunque gradazione, contenute 
in bottiglie di vetro, in lattine o in altri contenitori che possano costituire pericolo per la pubblica 
incolumità. 

E' consentita la vendita per asporto, nonché l'introduzione, la detenzione e il consumo di bevande contenute 
in recipienti di plastica leggera o di carta privi di tappo. 

Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa da un minimo di €. 
25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art.7bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267. 
In caso di reiterazione della violazione degli obblighi e divieti previsti al punto 1) della presente ordinanza "può 
essere disposta dal questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 
quindici giorni, ai sensi dell'art. 100 del testo unico delle leggi pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 
giugno 1931, n. 773", come previsto dall' art. 12 "Disposizioni in materia di pubblici esercizi" del decreto-legge 
20 febbraio 2017, n. 14, coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48, recante: "Disposizioni 
urgenti in materia di sicurezza delle città". 
Ferme restando le determinazioni assunte dagli Organi aventi competenze in materia, il Dirigente della Polizia 
municipale e il Responsabile della Protezione Civile comunale sono tenuti a predisporre quanto di loro 
specifica competenza. 
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare quanto ordinato. 
All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato. L'inosservanza 
dell'ordine sarà perseguita a norma dell'art. 650 C.P. 

DISPONE 

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione sul sito 
Istituzionale del Comune di Vittoria, dando mandato al responsabile dell'ufficio di Gabinetto del Sindaco di 
dare ampia diffusione della presente ordinanza. 
Che la presente ordinanza sia trasmessa, per le rispettive competenze, a: 

• Prefettura di Ragusa, 
• Questura di Ragusa, 
• Comando Provinciale Carabinieri di Ragusa, 
• Comando Provinciale Guardia di Finanza di Ragusa 

• Commissariato P.S. di Vittoria; 



• Compagnia Carabinieri di Vittoria; 
• Compagnia Guardia di Finanza di Vittoria; 
• Dirigente Polizia municipale di Vittoria; 
• Dirigente Lavori Pubblici di Vittoria, responsabile della Protezione Civile comunale. 
Sia comunicata: 
• ai titolari delle attività interessate a mezzo delle associazioni di categoria presenti nel territorio comunale. 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 
60 giorni dalla data di pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 
Regione Siciliana, nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione. 



CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n ......... . 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii. 

SI CERTIFICA 

che copia della presente Determinazione è pubblicata all'albo pretorio dal . .!; 6..~6 o (~ 
al~~a.:.~ .. {.);registrata al n. Reg. pubblicazioni 

Vittoria, lì 

Si dispone la Pubblicazione 

Il Messo 

CERTIFICATO DI AWENUTA PUBBLICAZIONE n ........ . . 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della I.r.44/91 e ss.mm.ii. 

SI CERTIFICA 

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio 

dal ........................ registrata al n. Reg. pubblicazioni e che sono/non sono pervenuti reclami .. 

Dalla Residenza Municipale, lì ............. ...... .... . . 

IL MESSO COMUNALE 

IL SEGRETARIO GENERALE 
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