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UFFICIO DEL SINDACO 

 

ORDINANZA SINDACALE N.  000028                       del   14.09.2020 

  

OGGETTO: INTEGRAZIONE  ORDINANZA  SINDACALE  N.  25  DEL  31/07/2020 AVENTE  PER  

OGGETTO:  'DIVIETO  DI  VENDITA  PER ASPORTO E DIVIETO  DI CONSUMO IN LUOGO PUBBLICO 

DI BEVANDE E ALIMENTI IN  CONTENITORI  DI  VETRO  E/O IN LATTINE, IN OCCASIONE DI 

TUTTE LE MANIFESTAZIONI DELL'ESTATE NOVARESE'.       

 

IL SINDACO 
 

RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza n. 25 del 31/07/2020 con la quale è stato istituito il divieto di consumo 

in luogo pubblico di bevande e alimenti in contenitori di vetro e/o lattine, in occasione di tutte le manifestazioni 

dell’estate novarese 2020, con decorrenza dal 31/07/2020 al 30/09/2020, tutti i giorni, dalle ore 18:00 alle ore 06:00 

del dì successivo; 

 

RITENUTO opportuno integrare la suddetta Ordinanza Sindacale, estendendo il predetto divieto  all’arco dell’intera 

giornata, in occasione delle manifestazioni denominate “Lancio del Maiorchino” per la partecipazione al Festival 

Internazionale dei Giochi di Strada Tocatì 2020 e 25° “Slalom Rocca Novara” che avranno luogo, rispettivamente, il 19 

e 20 settembre e il 26 e 27 settembre 2020;    

 

VISTO  il D. Lgs. 26.03.2010, n. 59, “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” per il 

quale, in presenza di motivi imperativi di interesse generale quali l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l’incolumità 

pubblica, l’esercizio di attività di servizio può subire limitazione e restrizioni, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione e proporzionalità (artt. 8 e 12); 

 

VISTO l’art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), 

che attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di adottare - con atto motivato - provvedimenti, anche 

contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di eliminare gravi pericoli che 

minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana; 

 

VISTO l’art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei 

regolamenti e delle ordinanze comunali; 

 

VISTA la circolare del 07 giugno 2017 del Ministero dell’Interno, meglio nota come “Circolare Gabrielli”, che fornisce 

nuove regole precise per la gestione degli eventi; 

 

VISTA la nota prot. n. 0044392 del 24/04/2019 con la quale la Prefettura di Messina sottolinea l’importanza di 

predisporre adeguate misure di safety e security in occasione di manifestazioni di particolare rilievo; 

 



 

 

ORDINA 
 

Con decorrenza dalle ore 06:00 del 19/09/2020 e sino alle ore 

18:00 del 20/09/2020 
 

1. Per motivi di tutela dell’incolumità, dell’ordine e della sicurezza pubblica e per le motivazioni sopra indicate, nel 

centro urbano del Comune di Novara di Sicilia, è fatto divieto a chiunque di introdurre bottiglie o contenitori di 

vetro o in metallo per il consumo di alimenti e bevande, dalle ore 06:00 del 19/09/2020 e sino alle ore 18:00 del 

20/09/2020; 

 

2. E’ fatto divieto di vendere per asporto – sia in forma fissa che ambulante – anche mediante distributori 

automatici, bevande e alimenti in contenitori di vetro o in lattine, dalle ore 06:00 del 19/09/2020 e sino alle ore 

18:00 del 20/09/2020; 

 

3. E’ fatto divieto di consumare, in luogo pubblico. alimenti e bevande contenuti in bottiglie di vetro o in lattine; 

 

4. I divieti di cui ai precedenti punti 2 - 3 non operano nel caso in cui la somministrazione e la conseguente 

consumazione avvengano all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di 

pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate con l’occupazione di suolo pubblico; 

 

Con decorrenza dalle ore 06:00 del 26/09/2020 e sino alle ore 

18:00 del 27/09/2020 
 
1. Per motivi di tutela dell’incolumità, dell’ordine e della sicurezza pubblica e per le motivazioni sopra indicate, è fatto 

divieto a chiunque di introdurre nel centro urbano del Comune di Novara di Sicilia, e lungo la Strada Statale 185, nel 

tratto di accesso in prossimità dell’Area Protetta all’interno della quale avrà luogo il 25° “Slalom Rocca Novara”, 

bottiglie o contenitori di vetro o in metallo per il consumo di alimenti e bevande, dalle ore 06:00 del 26/09/2020 e 

sino alle ore 18:00 del 27/09/2020; 

 

2. E’ fatto divieto di vendere per asporto – sia in forma fissa che ambulante – anche mediante distributori 

automatici, bevande e alimenti in contenitori di vetro o in lattine, dalle ore 06:00 del 26/09/2020 e sino alle ore 

18:00 del 27/09/2020; 

 

3. E’ fatto divieto di consumare, in luogo pubblico. alimenti e bevande contenuti in bottiglie di vetro o in lattine; 

 

4. I divieti di cui ai precedenti punti 2 - 3 non operano nel caso in cui la somministrazione e la conseguente 

consumazione avvengano all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di 

pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate con l’occupazione di suolo pubblico; 

 

- L’inottemperanza alla presente ordinanza, fatte salve le sanzioni penali previste dalla normativa statale, comporterà 

la sanzione amministrativa di cui all’articolo 7-bis, comma 1-bis, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 e ss.mm.ii., da € 25,00 a € 500,00; 

 

- La presente ordinanza verrà resa nota mediante avviso sul sito istituzionale del Comune. 

 

Gli agenti di Polizia Municipale e della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente 

provvedimento. 

 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Siciliana – 

Sezione di Catania – entro sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, ovvero, 

alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro centoventi giorni decorrenti dalla 

medesima data. 

 

DISPONE 
 

che questa Ordinanza venga: 



 

 

 

- resa nota a tutta la cittadinanza mediante pubblici avvisi e pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale 

del Comune di Novara di Sicilia; 

- trasmessa alla Prefettura di Messina, alla Questura di Messina, alla Stazione dei Carabinieri e al Comando di  

Polizia Municipale di Novara di Sicilia per il controllo sulla sua osservanza. 

 

Novara di Sicilia, lì 14/09/2020 

 

          

  IL RESPONSABI LE DELL’ISTRUTTORIA 

     (F.to Sig.ra Maria Lucia Trovato Catalfamo)  

 

          IL SINDACO 
                         (F.to Dott. Girolamo Bertolami) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 14.09.2020 Al 28.09.2020 

 

Novara di Sicilia, lì  28.09.2020 

 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

                                                                                F.to Salvatrice Ferrara  

 

 

 

 

 

 

 


