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ORDINANZA N. 11 DEL  28/04/2022 
 

 
 

 

IL SINDACO 
 

Quale rappresentante della comunità locale 
 

 
PREMESSO CHE 

 

Il Decreto - Legge 20 Febbraio 2017 n° 14, come convertito nella Legge 18 Aprile 2017 n° 48, 
recante “disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città “, nell’ambito degli interventi 
e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonchè 
il mantenimento del decoro urbano, ha modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 
18 Agosto 2000 n° 267; 
L’art 50 comma 5, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267 ( testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali ), nel testo novellato, attribuisce al Sindaco, quale 
rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze contingibili ed urgenti 
in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o 
degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e 
della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del 
riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di 
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche; 
L’art 32 della Costituzione tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo, e 
risulta pacifico che il riposo notturno sia una componente fondamentale per il benessere 



psicofisico delle persone, quando compromesso per qualsivoglia ragione, possa derivarne 

pregiudizio per la salute. Il disturbo del riposo delle persone mediante schiamazzi o 

rumori o mediante l’abuso di alcol, di strumenti sonori è, peraltro, punito nel nostro 

ordinamento dall’art 659 del Codice Penale; 

L’art 41, comma 2, della Costituzione Italiana sancisce la necessità di proteggere i valori 

primari attinenti alla persona, il cui rispetto costituisce il limite insuperabile alla libertà 

di ogni iniziativa economica e privata; 

La Corte Costituzionale, con sentenza n° 152 del 26 Aprile 2010, ha dichiarato – rigettando 

la censura di violazione dell’art 41 della Costituzione – che “questa Corte ha 

costantemente negato che sia configurabile una lesione della libertà d’iniziativa economica 

allorché l’apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all’utilità 

sociale”; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

La vendita al dettaglio o per asporto di bevande alcoliche o superalcoliche può 

determinare o comunque agevolare aggregazioni o assembramenti nelle strade pubbliche 

o aperte al pubblico transito nonché impattare sulla circolazione delle persone sul 

territorio comunale; 

Come noto, il rischio di aggregazione ed assembramenti aumenta in alcuni orari della 

giornata; 

In alcune zone del centro storico, la presenza di attività economiche, in particolare esercizi 

commerciali di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, tramite distributori automatici 

non presidiati, risulta particolarmente elevato, con possibilità di restare aperti 24 ore su 24, 

sopratutto di sera, di notte e in special modo nei fine settimana, consentendo la 

concentrazione di molte persone che, dentro e al di fuori dei locali, provocano 

assembramenti, oltre un grave disagio ai residenti; 

La tipologia dei distributori automatici così detti h24, non prevede il controllo diretto da 

parte dei titolari, e pertanto possono costituire pericolo nonché favorire la vendita di 

bevande alcoliche e superalcoliche ai minori; 

Nelle vie del centro storico si intensificano i momenti di aggregazione negli spazi pubblici, 

aumentando i problemi di sicurezza urbana provocati dal consumo smodato di bevande 

alcoliche, con maggiore intensità in orario serale e notturno; 

 

TENUTO CONTO CHE 

 

le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol, hanno assunto, con 

l'approvazione della Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati 

(L.n. 125/2001), la valenza di interesse generale giuridicamente protetto, in particolare 

rispetto alla tutela del diritto dei bambini e degli adolescenti ad una vita familiare serena; 

spesso l'abuso sfocia in episodi di inciviltà e violenza, che favoriscono un generale degrado 

urbano e sociale; 

questa situazione all'interno dei gruppi, frequentemente, degrada in   schiamazzi, risse, 

violenze che provocano tensioni e mettono a rischio l'incolumità dei soggetti coinvolti ed 



arrecano molestia e disturbo agli altri fruitori degli spazi pubblici, rendendo necessari 

ripetuti interventi da parte delle Forze dell'Ordine; 

l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come modificato dall’art. 6 della L. n. 125/2008 

stabilisce: 

a) al comma 4, che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato 

provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali 

dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano 

l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, ma anche che i provvedimenti di cui al 

medesimo comma 4 sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della 

predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione; 

b) al comma 4-bis, che con decreto del Ministro dell'interno è disciplinato l'ambito di 

applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni 

relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana; 

c) al comma 7, che se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone 

determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere 

d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui 

siano incorsi; 

il D.M. Interno 5 agosto 2008 relativo alla definizione e agli ambiti di applicazione degli 

elementi disciplinati dall’art. 54 del TUEL in ordine all’incolumità pubblica e alla sicurezza 

urbana all’art. 1 stabilisce che per sicurezza urbana si intende un bene pubblico da tutelare 

attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali del rispetto delle norme 

che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la 

convivenza civile e la coesione sociale; 

l’art. 2 dello stesso D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai sensi di quanto disposto 

dall'art. 1, il sindaco interviene per prevenire e contrastare: 

a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di 

fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, 

l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche 

all'abuso di alcool; 

b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio 

pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della 

qualità urbana; 

c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni 

indicate ai punti a) e b); 

 

CONSTATATO CHE 

 

la presenza di persone che assumono bevande alcoliche, specie se in gruppo, comporta un 

aumento del senso di insicurezza, di degrado ambientale, favorendo lo scadimento della 

qualità urbana delle aree interessate; 

nei luoghi pubblici in cui sono consumate bevande alcoliche, vengono abbandonati e 

volutamente frantumati i contenitori delle bevande, per lo più in vetro, che costituiscono 

fonte di potenziale pericolo per coloro che hanno diritto a fruire di tali spazi, con 

particolare riferimento ai soggetti deboli quali bambini e gli anziani; 



la potenziale pericolosità dei contenitori di vetro, interi e frantumati, ovvero in lattine 

lacerate, associata agli atteggiamenti prevaricatori ed aggressivi derivanti dall'assunzione 

di sostanze alcoliche, sono fonte di minaccia ed intimidazione per i terzi che possono, 

loro malgrado, subire situazioni che mettono a rischio la loro sicurezza ed incolumità; 

dalle segnalazioni ricevute dalle forze di Polizia Municipale, risulta una intensificazione 

della vendita di bevande alcoliche, anche in orario notturno ed anche ai minori, con 

notevole aumento delle problematiche di gestione dello spazio pubblico, sia dal punto di 

vista del disturbo arrecato ai residenti, sia per quanto riguarda il distanziamento sociale, il 

degrado e l’igiene del territorio; 

risultano altresì reclami presentati al Comando di Polizia Municipale in merito a 

problematiche lamentate dalla cittadinanza in relazione al verificarsi di fenomeni di 

danneggiamento agli arredi di attività commerciali limitrofe ai distributori automatici e 

delle risse tra ragazzi nelle immediate vicinanze degli stessi; 

la percezione di insicurezza che il fenomeno ha generato nella cittadinanza è attestato 

dalle riferite quotidiane lamentele, segnalazioni che pervengono da cittadini al Comando 

di Polizia Locale, nonché agli Amministratori di questo Ente Locale; 

 

PRESO ATTO CHE 

 

E’ evidente la necessità di contemperare gli interessi meritevoli di tutela dei soggetti che a 

titolo diverso risultano i fruitori delle suddette aree: 

• Dei residenti che da tempo richiedono azioni fortemente restrittive dell’esercizio delle 

attività presenti per garantire il riposo notturno e quindi la tutela del diritto alla salute; 

• Degli operatori commerciali che, in forza della liberalizzazione degli orari rivendicano la 

possibilità di utilizzare al meglio tutte le opportunità; 

• Degli avventori, che chiedono di potere vivere gli spazi; 

• La legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati ( Legge 125 del 

30/3/2001) sancisce all’art 1: “ ai fini della presente legge, per bevanda alcolica si 

intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi 

di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per 

cento di alcol in volume”; 

• Le disposizioni dell’Ordinanza contingibile ed urgente mirano a limitare il fenomeno 

dell’abuso del consumo di bevande alcoliche e superalcoliche, soprattutto da parte dei 

giovani, che può determinare, in aree di aggregazione notturna, anche episodi ricorrenti 

connotati da condotte violente e comunque di particolare gravita per la sicurezza e la 

tranquillità urbana; 

• L’art. 32 della Costituzione tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo, e 

risulta pacifico che il riposo notturno sia una componente fondamentale per il benessere 

psicofisico delle persone, quando compromesso per qualsivoglia ragione, possa derivarne 

pregiudizio per la salute. Il disturbo del riposo delle persone mediante schiamazzi o 

rumori o mediante l’abuso di alcol, di strumenti sonori è, peraltro, punito nel nostro 

ordinamento dall’art 659 del Codice Penale; 

• L’art. 41, comma 2, della Costituzione sancisce la necessità di proteggere i valori primari 

attinenti alla persona e l’utilità sociale, il cui rispetto costituisce il limite insuperabile alla 



libertà di ogni iniziativa economica e privata; 

• Il Sindaco per motivi imperativi di interesse generale, correlati ad esigenze di tutela della 

salute pubblica, può limitare, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non 

discriminazione, l’esercizio delle attività commerciali, prevedendo disposizioni 

particolari di salvaguardia in relazione all’esercizio delle medesime attività, anche al fine 

di renderle compatibili con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità, alla mobilità dei 

consumatori, all’arredo urbano alla tutela dell’ambiente urbano e alla salute degli 

abitanti; 

• Il Sindaco può, ai sensi dell’art. 50 , comma 5 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n° 267, quale 

rappresentante della comunità locale, adottare ordinanze contingibili ed urgenti in caso 

di riscontrata necessità alla tutela della salute pubblica, in relazione alla necessità di 

interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, 

dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità 

urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo 

dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di 

somministrarne di bevande alcoliche e superalcoliche; 

 

RITENUTO CHE 

 

Occorra intervenire al fine di tutelare il diritto alla salute dei cittadini, arginando le 

possibili e concrete situazioni di rischio sopra ampiamente evidenziate e desumibili 

dall’attività ricognitiva e accertativa delle forze di polizia presenti sul territorio, anche 

al fine di prevenire e contrastare situazioni che favoriscono l’insorgere di pericoli che 

minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana; 

 

CONSIDERATO PERTANTO CHE 

 

è indispensabile prevenire e contrastare comportamenti che possono offendere la 

pubblica decenza, compromettere a rendere pericoloso l'accesso e la libera e piena 

fruizione di spazi pubblici o aperti al pubblico; 

è necessario contenere il fenomeno dell'abuso di alcolici, per il conseguente danno alla 

salute degli interessati; 

è pertanto necessario definire specifiche misure in tal senso, volte in particolare a 

prevenire o limitare i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool; 

tali misure si inseriscono in un quadro in complessiva evoluzione, finalizzato a colpire in 

maniera più efficace illeciti di gravità anche molto diversa fra loro, ma tutti tali da 

contribuire al disfacimento del tessuto sociale e alla diffusione di un sentimento di 

insicurezza collettiva, specialmente tra gli strati più poveri e deboli della collettività, e 

dall’altro a promuovere la riconquista del controllo del territorio da parte delle istituzioni 

competenti; 

tale quadro in evoluzione comprende anche specifici interventi sanzionatori nell’ambito 

del sistema penale, determinanti possibili interazioni con interventi di carattere 

amministrativo e sociale; 



DATO ATTO CHE 

 

ai sensi dell’art. 13, comma 1, della Legge 7 Agosto 1990 n° 241, atteso che il presente 

provvedimento costituisce attività della P.A. diretta alla emanazione di atti normativi ed 

amministrativi generali, non trovano applicazione gli art. 7 e seguenti della medesima 

Legge 7 agosto 1990 n° 241; 

Visto l’art. 1 del D.L. n. 65 del 18 maggio 2021 che prevede limiti orari di spostamento; 

Visti inoltre: 

la Legge 18 Aprile 2017, n° 46 di conversione del Decreto – Legge 20 Febbraio 2017, n° 14; 

l’art. 50, comma 5, del D.Lgs 18 Agosto 2000 n° 267 come novellato dall’art 8 del D.L. 

14/2017 convertito nella legge 48/2017; 

l’art. 54 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n° 267; 

il D.M. 5 Agosto 2008; 

la Legge 447/95 ( in particolare gli articoli 2 e 9 ); 

la Legge 125/2001 “ legge quadro in materia di alcol e di problemi correlati; 

l’art. 6 del D.L. 3 Agosto 2007 n° 117 convertito nella Legge 2 Ottobre 2007 n° 160, come 

modificato dall’art 54 della Legge 29 Luglio 2010, n° 120; 

la Legge 287/1991 e ss.mm.ii; il D.Lgs 59/2010 e ss.mm.ii; la L.R. 28 del 22/12/1999; 

la L.R. 18/1995 e ss.mm.ii. la L.R. n° 8 /1996 e ss.mm.ii; 

il D.Lgs 147/2012 e ss.mm.ii; il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii; 

Il regolamento acustico approvato con delibera di C.C. n. 28 del 13.06.2019 disciplina le 

attività rumorose; 

 

ORDINA 

 

Per le motivazione espresse in premessa, in relazione all’urgente necessità di intervenire: 

di vietare sull’intero territorio comunale, dalle ore 22.00 alle ore 06.00 della giornata 

successiva di ogni giorno, a decorrere dal 30/04/2022 e fino al 23/10/2022, nonché la 

possibilità di successiva reiterazione e/o modificazione in conseguenza dell’evolversi 

della situazione epidemiologica: 

a) la vendita al dettaglio per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori 

di vetro e lattine in alluminio – sia in forma fissa che ambulante; 

b) di consumare in luogo pubblico (piazze, strade, etc.) bevande contenute in bottiglie e 

bicchieri di vetro e in lattine di alluminio; 

c) di detenere in luogo pubblico bottiglie di vetro e lattine in alluminio; 

Il consumo delle predette bevande continua ad essere consentito all'interno delle 

attività commerciali e negli spazi di suolo pubblico concesso autorizzate alla 

somministrazione ad esclusione delle sale da ballo, discoteche, e/o affini e, comunque, 

di qualsiasi attività al chiuso o su suolo pubblico ove si svolga intrattenimento musicale 

con l’ausilio di qualsiasi strumentazione elettronica.  

Gli esercenti cui è fatto divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche in 



contenitori di vetro e lattine in alluminio sono le seguenti: 

1. attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in  forma 

temporanea; 

2. circoli privati; 

3. attività artigianali autorizzati alla vendita di bevande; 

4. attività di commercio di prodotti alimentari; 

5. operatori di commercio su area pubblica; 

6. ed in genere di tutte le forme di commercio che consentono la vendita di bevande 

alcoliche e superalcoliche; 

 

ORDINA ALTRESI’ 

 

agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, tramite 

distributori automatici, il divieto di vendita, dalle ore 22:00 alle ore 06:00 della giornata 

successiva a decorrere dal 30/04/2022 e fino al 23/10/2022, di bevande alcoliche e super 

alcoliche; 

Resta fermo per tutte le attività economiche il divieto di vendita e somministrazione 

dalle ore 03.00 alle ore 06.00 come disposto dal comma 2 dell’art 6 del D.L. 117/2007 

convertito nella L.160/2007; 

 

AVVERTE 

 

per le violazioni ai divieti della presente Ordinanza si applica la sanzione amministrativa 
prevista dall’art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.; l’importo della sanzione in misura 
ridotta per le violazioni delle Ordinanze Sindacali stagionali recanti disposizioni 
finalizzate a dare attuazione alle norme del regolamento di polizia urbana in materia di 

ordine pubblico e del Regolamento Comunale per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche cosi come stabilito dalla Delibera di Giunta n° 65 del 08/05/2013 è pari ad 

€.250,00 (duecentocinquanta); 
che ai trasgressori di quanto disposto con la presente ordinanza sia applicata la sanzione 
accessoria della confisca delle cose utilizzate per commettere la violazione, ai sensi 
dell'articolo 13 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e che a tal fine, l'organo di polizia 
proceda, senza indugio, al sequestro amministrativo delle cose stesse (bevande e 
contenitori); 
e comunque fatta salva l’applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni 
legislative o regolamentari; 
 

DISPONE 
 

la trasmissione della presente ordinanza: 
al Sig. Prefetto di Trapani, al Sig. Questore di Trapani, alle Forze dell'Ordine del territorio; 
Il corpo di Polizia Municipale e gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati del 
controllo sull’ottemperanza della presente Ordinanza; 
la pubblicazione all'albo pretorio comunale on line per 15 gg e in modo permanente nella 
sezione estratti; 



 

INFORMA 

 

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro il termine di 30 giorni dalla 
pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso gerarchico al Prefetto di Trapani, al Tribunale 
Amministrativo Regionale - Tar Sicilia - Palermo - nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso 
straordinario al Presidente della Regione Sicilia nel termine di 120 dalla stessa data. 

 
che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il 
Comandante della Polizia Municipale dott. Tranchida Gioacchino; 

  
 
 

IL SINDACO 
Prof. Giuseppe Peraino 
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