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CITTA I)I VITTORIA

oRDTNANzA N. 0 5 DEL l:1 .r,
IL SINDACO

Visti:
- la Legge del 30/03/2001 n'125;
- il Decreto Legge 13/09/2012 n'158 cosi come convertito, con modificazioni, nella Legge

O811112012 n'8;
- gli articoli 650 e 686, 687, 688, 689, 69(,, 691 del Codice Penale;

- gli artt.li 50 e 54 del D. Lgs. 18/08/2000 n'267 e s.m.i.;

- la Legge 2411111981 n'689 e s.m.i.;
- la Legge della Regione Siciliana del 01/03/1995 n" 18 e s.m.i.;
- la Legge della Regione Siciliana del221211999 n'28 e s.m.i.;

- la Legge 18.M.2017 n.48:
- il vigente Regolamento di Sicurezza Urirana del Comune di Vittoria;

Prèso Atto che nelle ore serali e notturne nelle vie e piazze di Vittoria e della frazione di Scoglitti

confluiscono un gran numero <li persone con conseguenti problemi di mantenimento

del decoro e della sicurezza urbana;

Rilevato:

- che tali assembramenti, in piùr occasi«,ni, sono degenerati in atti di violenza tra singoli e/o in
risse tra gruppi di soggetti, alcuni dei r uali caratterizzati da particolare efteraleza, che hanno
costituito grave pericolo che ha minacr;iato I'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

- che tali atteggiamenti sono amplificati dal consumo incontrollato di alcolici e superalcolici
soventemente acquistati al di fuori de le attività di 'pubbllco esercizio" (comunque tenute per
legge ad esercitare un controllo sulle somministrazioni effettuate) presso le attività
commerciali che esercitano su area prbblica, attività di vicinato e attività di vendita mediante
distributori automatici;

Considerato:
- che durante tali fatti alcuni soggetti lranno fatto uso dei contenitori per bevande in vetro o

metallo (bottiglie e lattine) come conlundente, al fine di cagionare una maggiore offesa alla
vittima;

- la necessità di garantire I'incolumità 1>ubblica e tutelare l'integrità fisica della popolazione, e
prevenire e contrastare I'insorgere dì fenomeni criminosi o di illegalità o di violenza, anche
legati all'abuso di alcool;

- che nel centro storico della città e cella frazione di Scoglitti continuano a verificarsi diffusi
fenomeni di affollamento di persone, specie nelle ore serali e notturne, intende a consumare
bevande, soprattutto alcoliche, ignorando pericolosamente tutte le regole di prevenzione e
sicurezza;

- che tali fenomeni si riscontrano anch : oltre ìl centro storico e ciò determina una situazione di
ulteriore pericolosità;

- che è stato riscontrato come l'approv vigionamento di bevande alcoliche spesso awiene negli
esercizi di vicinato, davanti ai quali di frequente stazionano gli awentori;

- che gli specifici servizi di controllo d,r parte della Polizia Locale e di tutte le Forze di Polizia
segnalano che tallfenomeni continuatto a manifestarsi;



preso atto delle determinazionl assunte d al Comitato Provinciale per I'Ordine e la Sicurezza
pubblica riunitosi in Vittoria in dala 26j1.2021 con le quali è stata presa in considerazione la

necessità di ridurre fenomeni di assembramr.'nto all'interno del territorio del Comune di Vittoria, ivi

compresa la sua frazione di Scoglitti.

OIìDINA
per le motivazioni esposte in premessa, qrli da intendersi ìntegralmente trascritte, per sessanta

giorni consecutivi e per la precisione dal 13 qennaio 2023 e sino al 12 marzo 202-3, dalle ore

ig.00 alle ore 02.00 del qiorno succes 1!p, su tutto il territorio del Comune di Vittoria, ivi

compresa la frazione di Scoglitti:

1. A tutti i soggetti fisici e giuridici che eser:itano la vendita di bevande di qualsiasi tipo su aree

pubbliche à-mezo auto negozio e/o simi are, agli esercizi di vicinato, ivi compresi qgelli che si

lwaloono di distributori aut6matici in qua unque modq funzionanti, ad eccezione-di farmacie e

@:, alimenti liquidi o preparati medic-i in contenitori

ài vetro e/o iattina, per il periodo so)ra indicato, di sospendere la vendita di alcolici e

superalcolici (i distributori automatici di tali prodotti dovranno essere disattivati);

2. Ai proprietari, gestori e dipendenti dei )ubblici.. esercizi, laboratori artigianali alimentari con

annessa attivnà Ai vendita, il divieto as;oluto di somministrare, vendere, anche nella forma

dell'asporto, bevande alcoliche e superal<;oliche in contenitori o bottiglie di vetro precisando che

il preàetto divieto non opera nel caso in cui la. r;omministrazione e la conseguente

consumazione awenga aliintemo dei ocali e/o pertinenze esteme autorizzate, purché la

mescita awenga all'inlerno dell'area delitnitata e con modalità tali da non vanificare il divieto di

vendita e/o consumo da asporto;

3. Fermo restando quanto prevlsto ai punt precedenti è fatto divieto a chiunque il consumo su

aree pubbliche o suaree private ad uso pu'bblico di bibite analcoliche, alcoliche o superalcoliche

in contenitori, bottiglie e bicchieri di vetro, acquistate o a qualsiasi titolo acquisiti altrove.

ll mancato rispetto- delle prescrizioni c isposte con il presente prowedimento comporta

l,applicazione della sanzione amministra iva del pagamento di una somma di €. 250,00

(duecentocinquanta/Oo), cosi come stabililo con Delibera della Commissione Straordinaria con i

poteri della G.M. n. 346 del 0511212019.

con la predetta Delibera della commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 346 del

OSl12t2O1g, è stato, altresì, determinato cre, I'importo del pagamento della sanzione, effettuato

oltre il sessantesimo giorno, con ordinanza nìotivata, è individuato nella somma- pari al massimo

della sanzione prevista- di €. 500.00 (cinqu acento/O0).

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinarrza all'albo pretorìo on tine ai fini della generale

conoscenza e di adempiere agli obbligh di pubblicazione previsti dall'art.42, c. 1 del D. Lgs.

33t2O13 ed inoltre che venga trasmessa in copia:

- A S.E. il Sig. Prefetto di Ragusa;
- Al Sig. Questore di Ragusa;
- Alle Foze dell'Ordine presenti sul territor o locale;

- Alle Associazioni di categoria;
- Alla Direzione di Polizia Municipale.

Awerso il presente prowedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amminìstrativo

Regionale sezione di Catania entro 60 ( iomi oppure in via alternativa, ricorso straordinario al
pÀidente della Repubblica, entro 120 giomi. I termini decorrono dalla notifica o dalla piena

conoscenza del prowedimento medesimc.

onp'oll "W6^-*



ATTE ST AZIONE DI PUBBLIC AZIONE

Si attesta che la presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del

Comune, dal 1 J tìill t - ' al 'l ii Gt11 lir.,ì registrata al

n.......... . del registro pubblicazioni.

Vittoria,lì.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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