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ORDINANZA N. 120 DEL 13/07/2021

OGGETTO: ADOZIONE MISURE DI SICUREZZA PER IL “397° FESTINO DI
SANTA ROSALIA” CHE SI SVOLGERA’ A PALERMO IL 14 LUGLIO 2021 E
FINO ALLE ORE 03.00 DEL 15/07/2021

IL SINDACO

PREMESSO:
 che con nota della Questura di Palermo prot. 169377 del 10/07/2021 (Allegato
"A") pervenuta il 12/07/2021, in occasione dei festeggiamenti relativi al “397°
Festino di Santa Rosalia” che avranno luogo il giorno 14 luglio 2021 (e fino alle
ore 03.00 del 15/07/2021), ha chiesto che "in considerazione di potenziali criticità
che possono derivare dall'uso di sostanze alcoliche o dal distorto utilizzo di
contenitori in vetro, alluminio", sia valutata l'opportunità di disporre, con apposita
Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 54 D. Lgs. 267/2000:
1. il divieto di commercializzare bevande superalcoliche;
2. che la vendita di bevande commercializzate in contenitori di vetro e di
alluminio sia effettuata solo dopo che le stesse siano state versate in
contenitori biodegradabili e compostabili;
3. che le bevande contenute in bottiglie di plastica vengano private del tappo.
Tale divieto per il giorno del 14 luglio 2021 (e fino alle ore 03.00 del 15/07/2021)
deve essere esteso a tutti gli esercenti pubblici, sia stanziali che ambulanti che operano
nei sottoelencati siti e zone limitrofe:
 Corso Vittorio Emanuele;
 Piazza Marina;
 Via Cala;
 Foro Umberto I;
 Zona Piazza Kalsa;
 Via Lincoln;
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 Zona Stazione Centrale (Piazza Giulio Cesare);
 Piazza Fonderia
 Borgata marinara S. Erasmo
 Borgata marinara Acquasanta
 Borgata marinara Mondello
 Borgata marinara Sferracavallo
E a seguito indicazione verbale fornita all’Ufficio:
 Via Maqueda.
CONSIDERATO che la superiore misura è destinata alla tutela della sicurezza e
dell'Ordine Pubblico;
VISTO l'art. 69 della L.R. n. 16 del 15.03.1963, recante il regime legale dei
provvedimenti contingibili e urgenti che adotta il Sindaco quando ricorrono motivi di
sicurezza pubblica;
DATO ATTO che secondo la giurisprudenza e la dottrina dominanti il potere di
ordinanza attribuito al Sindaco dalla menzionata disposizione di cui all'art.69 della L.R.
n. 16 del 15.03.1963 quando occorre fronteggiare situazioni di urgente necessità si
concreta in un provvedimento per il quale il legislatore si limita a stabilire in generale i
presupposti di necessità e di urgenza, rimettendo all'autorità competente la libertà di
individuare in concreto quale contenuto debba assumere l'ordinanza per conseguire
l'obiettivo di fronteggiare la situazione di urgente necessità;
DATO ATTO, ancora, che nella categoria delle ordinanze di necessità ed urgenza
rientrano quelle emanate dal Sindaco in base al potere extra ordinem conferitogli
dall'Ordinamento a tutela della pubblica, incolumità, e che tale potere, espressione di
un'elevata discrezionalità diretta a soddisfare esigenze di pubblico interesse, può in tale
direzione essere esercitato anche in deroga a disposizioni di legge o regolamentari;
RITENUTO che nella fattispecie, ai fini dell'adozione delle misure proposte da
S.E. il Questore di Palermo, ricorrono i presupposti di cui ut supra, in relazione ai quali il
Sindaco, in base al menzionato potere extra ordinem conferitogli dall'Ordinamento, può
fronteggiare le situazioni di potenziale criticità segnalate dal medesimo Sig. S.E. il
Questore;
ORDINA

In occasione dei festeggiamenti relativi al "397° Festino di Santa Rosalia" che
avranno luogo il giorno 14 luglio 2021 e fino alle ore 03.00 del 15/07/2021:
 il divieto di commercializzare bevande superalcoliche;
 che la vendita di bevande commercializzate in contenitori di vetro e di alluminio
sia effettuata solo dopo che le stesse siano state versate in contenitori
biodegradabili e compostabili
 che le bevande contenute in bottiglie di plastica vengano private del tappo.
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Tale divieto deve essere esteso a tutti gli esercenti pubblici, sia stanziali che
ambulanti che operano nei sottoelencati siti e zone limitrofe:














Corso Vittorio Emanuele;
Piazza Marina;
Via Cala;
Foro Umberto I;
Zona Piazza Kalsa;
Via Lincoln;
Zona Stazione Centrale (Piazza Giulio Cesare);
Piazza Fonderia
Borgata marinara S. Erasmo
Borgata marinara Acquasanta
Borgata marinara Mondello
Borgata marinara Sferracavallo
Via Maqueda.

E' necessario il posizionamento di appositi carrellati, nei siti individuati
nell’ordinanza che verrà emessa dalla locale Questura, per il conferimento di eventuali
bottiglie e lattine portate al seguito dalla popolazione cittadina che parteciperà all'evento.
Tale servizio deve essere integrato con l'ausilio di altri veicoli della RAP il cui
personale dovrà provvedere ripetutamente allo svuotamento dei predetti carrellati.
Fatta salva l'applicazione delle norme preordinate al contrasto di illeciti penali ed
amministrativi, che alla violazione delle disposizioni della presente Ordinanza sia
applicata, oltre alle sanzioni previste dalla specifica normativa, la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00 per ogni
violazione accertata ai sensi di quanto normato dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
DISPONE
La notifica del presente provvedimento, che non comporta l'assunzione di alcun
onere finanziario a carico del bilancio comunale, per le relative competenze, al Sig.
Prefetto della Provincia di Palermo, alla Questura di Palermo, il Comando Provinciale
dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, alla Polizia
Provinciale di Palermo, al Comando della Polizia Municipale di Palermo;
Che dell'esecuzione della presente ordinanza siano incaricati tutti gli Organi di
Polizia dello Stato ed il Comando della Polizia Municipale.

IL SINDACO
Prof. Leoluca Orlando
Firmato digitalmente da: Leoluca Orlando
Organizzazione: COMUNE DI PALERMO/80016350821
Data: 13/07/2021 11:50:49
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