
 

Comune di Troina 
Provincia di Enna 

 

 

ORDINANZA N. 40 DEL 10/05/2022 
 

 

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E DI SOMMINISTRAZIONE DI 

BEVANDE CONTENUTE IN BICCHIERI DI VETRO, IN BOTTIGLIE O 

ALTRE CONFEZIONI DI VETRO E DI LATTINE, IN OCCASIONE 

DELLE FESTE DEI RAMI E DDARATA 
 

IL SINDACO 
 

 
Premesso che  nei giorni 19 e 27 maggio 2022 dalle ore 18,00 alle ore 24,00  e 22 e 29 
maggio 2022 dalle ore 08,00 alle ore 15,00 si svolgeranno le manifestazioni dei Rami e della 
Ddarata, lungo le vie cittadine; 
  
Dato Atto che nella riunione tenutasi in data 05.05.2022 presso la casa comunale, con le forze 
dell’ordine e i responsabili dei comitati festeggiamenti, si sono valutati tutti gli aspetti di 
sicurezza e di pubblica incolumità delle manifestazioni alla luce delle norme vigenti in 
materia;   

 
Considerato che le manifestazioni richiameranno un notevole afflusso di pubblico con 
consumo di bevande, che potrebbero costituire un pericolo per l’incolumità delle persone e 
degli animali, qualora venissero dispersi contenitori di vetro soprattutto se in frammenti o in 
lattine in caso di uso improprio; 
 
Ritenuto quindi opportuno per garantire l’interesse pubblico e l’incolumità ,vietare la 
vendita per asporto e la somministrazione di bevande in contenitori, bottiglie in vetro e 
lattine, in tutto il territorio comunale;  
 
Visto il T.U.  dell'Ordinamento degli Enti locali approvato con il Dlgs 267/2000  e s.m.i. ; 
 

ORDINA 
 

Nei giorni 19 e 27 maggio 2022 dalle ore 18,00 alle ore 24,00  e 22 e 29 maggio 2022 dalle 
ore 08,00 alle ore 15,00, su tutto il territorio comunale: 
 

1. Agli operatori commerciali autorizzati alla vendita e alla somministrazione di   
bevande in qualsiasi forma: 

 È fatto divieto di vendita per asporto e di somministrazione,di bevande in 
contenitori,bottiglie di vetro e in lattine; 

 È fatto obbligo somministrare in bicchieri di carta o plastica, nei quali le bevande 
devono essere versate direttamente dall’esercente; 
 

2. E’ fatto divieto a chiunque di introdurre e consumare bevande in contenitori,bottiglie 
bicchieri di vetro e in lattine, anche già in proprio possesso;   

 



D I S P O N E 
 
Che la presente ordinanza venga trasmessa per quanto di competenza: 

1. Alla Prefettura di Enna 
2. Alla Questura di Enna; 
3. Al Commissariato di P.S. di Nicosia; 
4. Alla Stazione Carabinieri  di Troina; 
5. Al Corpo Polizia Municipale; 
6. Venga pubblicata all’albo Pretorio del Comune di Troina, sul sito internet dell’Ente e in 

ogni altro mezzo di comunicazione a disposizione per una capillare diffusione.  
 

 

Ai sensi dell’art. 2,comma 4, della legge 7/8/1990,avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al 

T.A.R. Sicilia,nei termini di 60 giorni dalla pubblicazione,nonché ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.  
 

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell’art. 650 c.p.,ai sensi dell’art. 7 bis. del D.Lgs. 
del 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, chiunque viola la presente 
ordinanza è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da €. 25,00  a €. 500.00 
(pagamento in misura ridotta di €. 50,00). 

 
 

 
 

Dalla Residenza Municipale, addì  10/05/2022 

 

   Il Sindaco 

   VENEZIA SEBASTIANO / ArubaPEC S.p.A. 


