Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna
__________________________________

Ordinanza Sindacale n.

23 del 11/06/2018

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO NEI DISTRIBUTORI
AUTOMATICI (24 ORE), ESERCIZI DI VENDITA AMBULANTE E NEI PUBBLICI ESERCIZI
LIMITATAMENTE ALLA VENDITA PER ASPORTO

IL SINDACO
Considerato che si verificano in maniera ricorrente atti vandalici nelle principali piazze ed in particolare
nei pressi della Fontana Romana , spesso mediante il lancio di bottiglie in vetro, che frantumandosi oltre
a creare un’immagine di degrado del centro cittadino, costituiscono grave pericolo per l’ incolumità e per
la sicurezza pubblica;
Considerato altresì che la presenza di bottiglie in vetro abbandonate nei luoghi pubblici agevola
chi per puro vandalismo o chi in condizioni psico fisiche alterate dal consumo di acool, potrebbe servirsi
di tali oggetti per creare danni anche gravi a persone o beni pubblici e privati;
Visto il D. L. n. 14 del 20.02.2017, riportante norma per il miglioramento della sicurezza e del
decoro urbano;
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 30.10.2017 “individuazione delle aree nelle
quali adottare misure a tutela del decoro e della sicurezza urbana e dell’igiene pubblica”, nella quale è
inserito tutto il centro abitato con particolare riferimento alle zone centrali;
Ritenuto opportuno adottare provvedimento restrittivo della vendita di bibite in contenitori di
vetro da parte dei cosiddetti “24 ore” , che essendo non presidiati sono spesso frequentati da gruppi di
ragazzi che dopo il consumo di bevande in vetro potrebbero depositarle sul suolo pubblico o peggio
utilizzarle per atti vandalici;
Ritenuto altresì opportuno, per gli stessi motivi esposti nel punto precedente, estendere tale
provvedimento restrittivo della vendita di bevande in contenitori in vetro anche ai pubblici esercizi per la
sola vendita per asporto e agli esercizi di vendita ambulante;
Visto il D. Lgs. 267 del 18.08.2000:
ORDINA
A far data dal giorno 15.06.2018 in tutto il territorio comunale è vietata la vendita di bevande in
contenitori di vetro nei distributori automatici “24 ore”, da parte degli esercizi di vendita in forma
ambulante e per la sola vendita per asporto nei pubblici esercizi, il divieto non opera nel caso in cui la
somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all’interno dei locali e delle aree del
pubblico esercizio o nella aree pubbliche esterne, di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate
con occupazione di suolo pubblico), a condizione che l’esercente, al termine della consumazione, si attivi
per smaltire le bottiglie.
E’ fatto obbligo a tutti gli esercizi di esporre in modo ben visibile il cartello di avviso recante
l’informativa per l’utenza del divieto di cui trattasi.
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__________________________________
Per la violazione delle disposizioni della presente ordinanza, si applica la sanzione nelle misure
pari a: min €. 25,00 max €. 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari
nel termine di giorni 60 dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure in via alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199).

Dalla Residenza Municipale, lì 11/06/2018

IL SINDACO
Avv. Ignazio Locci
Firmato digitalmente

