CITTA' DI TRAPANI
Provincia di Trapani
Medaglia d'Oro al Valor Civile

Ordinanza del Sindaco
Proposta n. SUAP 1602/2019
Ordinanza. n. 31 del 28/03/2019

Oggetto: LIMITI DEROGHE E DIVIETI PER L ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PRIVATE
E PUBBLICHE PER LA VENDITA E SOMMINISTRAZIONE ANCHE MEDIANTE DISTRIBUTORI
AUTOMATICI DI BEVANDE DI QUALSIASI GRADAZIONE E GENERE CONTENUTE IN INVOLUCRI
DI QUALSIASI MATERIALE BOTTIGLIE DI VETRO PLASTICA LATTINE ECC DURANTE LA
SETTIMANA SANTA 2019 IN PROGRAMMA IL 16 17 19 20 APRILE 2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che:
- durante la Settimana Santa a Trapani da oltre quattro secoli si rinnova la tradizione della Processione dei
Gruppi Sacri della Via Crucis i “Misteri” - Madre Pietà dei Massari, Sacra Icona Madre Pietà del Popolo,
coinvolgendo una moltitudine di cittadini e di turisti;
- nella conferenza di servizi del 06/03/2019, finalizzata alla migliore organizzazione dell’evento, è stato
convenuta la necessità di approntare tutte le misure atte a garantire la sicurezza e la pubblica incolumità a tutti
coloro che assisteranno alle processioni in occasione della Settimana Santa 2019, mantenendo in efficiente
stato di decoro la Città;
- con nota prot.n. 21201 del 08/03/2019 l’Unione Maestranze, aveva comunicato il percorso stabilito per la
Settima Santa 2019;

Preso Atto che con pec del 18/03/2019 acclarata in pari data al prot.n.24400, il Comando di Polizia
Municipale ha trasmesso la variazione dell’itinerario stabilito per la Processione dei Misteri che si
snoderà nelle seguenti Vie:
Itinerario Settimana Santa 2019:
Madre Pietà dei Massari: Uscita16/04/2019 ore 16.00 – Chiesa Anime sante del Purgatorio – Piazza
Purgatorio – Via Gen. D. Giglio – Corso Vitt. Emanuele – Via Torrearsa – Piazza Saturno – Via Sant’Agostino
– Piazza sant’Agostino – Corso Italia – Via Carrara – Vicolo Aperta – Via Aperta – Via Todaro – Piazza san
F.sco di Paola – Via Mercè – Via XXX Gennaio – Piazza Municipio – Via G. Garibaldi – Via Libertà – Piazza
Matteotti – sosta Palazzo Notaio Fodale – Piazza Matteotti – Via Papa Giovanni XXIII – Corso Vitt.
Emanuele – Piazza Jolanda (giro della Piazza) – Corso Vitt. Emanuele – Via Corallai – Via Custonaci – Via N.
Nasi – Via Serisso – Via San F.sco D’Assisi – Via Gen. E. Fardella – Via N. Nasi – Via Turretta – Piazza
Lucatelli – Entrata Cappella e Sosta notturna ore 22.00 – itinerario Processione seconda sera – Mercoledì
Santo 17/04/2019 Uscita Capella ore 22.30 Piazza Lucatelli – Piazza gen. C.A. Dalla Chiesa – Viale Reg.
Elena (Casina delle Palme) – Via Torrearsa – Via Libertà – Via Mancina – Via E. Lomabardo – Via L.
Ximenes – Piazza Matteotti – Via Papa Giovanni XXIII – Corso Vitt. Emanuele – Via G. Verdi – Via San
F.sco D’Assisi – Piazza Purgatorio – Chiesa Anime Sante del Purgatorio entrata ore 00.30.
Sacra Icona Madre Pietà del Popolo:Uscita17/04/2019 ore 14.30 - Chiesa Anime Sante del Purgatorio –
Piazza Purgatorio - Via San F.sco D’Assisi - Via Gen. E. Fardella - Via E. Lomabardo - Via Libertà - Via G.
Garibaldi - Piazza Municipio – Piazza Vitt. Veneto – Via P. Abate – Via Osorio - Via XXX Gennaio – Corso
Italia – Via Santa Elisabetta – Largo Franchì – Via Buscaino – Piazza Cuba – Via Barone Sieri Pepoli – Via
Delle Arti – Arco Delle Arti – Via Torrearsa – Viale Reg. Elena – Casina delle Palme – Piazza Gen. C.A.
Dalla Chiesa – Scambio del Cero e momento di Preghiera - Piazza Lucatelli - Via Turretta - Corso Vitt.
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Emanuele – Via Gen. D. Giglio – Via N. Nasi - Via Gen. E. Fardella - Via San F.sco D’Assisi – Via Barlotta –
Via Tartaglia - Via N. Nasi – Via Serisso - Corso Vitt. Emanuele - Piazza Jolanda – Via Cucuzzella Via
Sant’Anna – Via Santa Lucia – Via Corallai – Via Custonaci – Via N. Nasi – Via Serisso – Corso Vitt.
Emanuele Via G. Verdi - Via San F.sco D’Assisi - Piazza Purgatorio - Chiesa Anime Sante del Purgatorio
entrata ore 22.30.
Processione dei Misteri: Uscita 19/04/2019 ore 14.00 - Chiesa Anime Sante del Purgatorio - Piazza
Purgatorio - Via Gen. D. Giglio – Corso Vitt. Emanuele - Via Torrearsa - Via Delle Arti - Via Barone Sieri
Pepoli - Via G. Garibaldi - Piazza Municipio - Via XXX Gennaio - Via Osorio – Via Spalti – Piazza Vittorio
Emanuele – SOSTA – Via G.B. Fardella lato Sud – fino all’altezza incrocio Via Marsala – Via G.B. Fardella Piazza Vittorio Emanuele – Viale Reg. Margherita – Via P. Abate – Via Osorio - Via XXX Gennaio – Corso
Italia – Piazza Sant’Agostino – Piazza Scarlatti – Via Teatro – Vico Pesci – Via Turretta – Via N. Nasi – Via
Gen. E. Fardella – Via San F.sco D’Assisi – Via Barlotta – Via G. Tartaglia – Via N. Nasi – Via Custonaci –
Via Corallai – Via G. Tartaglia – Viale Duca D’Aosta – Via C. Colombo – Via Giovanni da Procida – Via
Silva – Piazza Vittime della Motonave Maria Stella – Via Dei Marinai – Largo Delle Ninfe – Via Carolina –
Piazza Gen. Scio – Corso Vitt. Emanuele – Via Turretta – Via N. Nasi – Via Gen. Domenico Giglio – Piazza
Purgatorio – Chiesa Delle Anime Sante del Purgatorio – Entrata.

Considerato altresì che in dipendenza di quanto sopra ed anche al fine di rendere agevolmente
fruibile dalla presenza massiccia di numeroso pubblico, i siti attraversati dalla processione, si rende
necessario eliminare le condizioni di criticità che si determinano lungo lo stesso percorso, riducendo
al minimo il rischio di problematiche connesse dall'uso di sostanze alcoliche o dal distorto utilizzo di
contenitori in vetro, lattine ecc..a danno della sicurezza e della pubblica incolumità;
Ritenuto necessario quindi approntare adeguate misure preventive atte a garantire la sicurezza e la pubblica
incolumità mantenendo in efficiente stato di decoro la città anche mediante l’adozione di misure necessarie a
sopprimere fenomeni di vandalismo;
Che all’uopo sono stati predisposti opportuni piani di intervento potenziando i servizi igienico-sanitari al fine
di mantenere pulita la città;
Che la pulizia e la manutenzione ordinaria degli immobili comunali e specificatamente delle vie cittadine può
rientrare nell’ampia sfera dei servizi pubblici in quanto sono finalizzate a consentire condizioni di decoro,
fruibilità ed agibilità dei beni immobili, connotando il servizio pubblico nel rapporto di strumentalità
intercorrente tra le attività svolte a favore dell’Ente l’attività di diretta erogazione dei servizi in favore della
collettività sottostante da parte degli uffici medesimi; rapporto che consente di qualificare anche le prime
attività in chiave di servizio pubblico;
Preso Atto che uno dei fattori di maggiore criticità connesso all’inquinamento ambientale consiste
nell’abbandono ai margini delle vie cittadine degli involucri di vetro e/o materiale plastico contenenti le bibite
e gli alimenti consumati dagli avventori dei pubblici esercizi, oltre che di pericolo potenziale ove si consideri
la frantumazione degli stessi;
Valutato che la circostanza di cui sopra, se non prontamente repressa, anche in concomitanza di un adeguato
servizio di pulizia, comporta delle conseguenze dirette ed immediate sulla salute e l’igiene pubblica sia per gli
operatori del settore che per la cittadinanza, determinando una situazione di degrado ambientale, per la
notevole affluenza di pubblico che si prevede durante le manifestazioni in questione;
Ritenuto pertanto necessario ed opportuno, disporre il divieto di vendita per asporto di alimenti e bevande di
qualsiasi gradazione e genere contenute in involucri di qualsiasi materiale (bottiglie di vetro, plastica lattine
etc.) effettuata dagli esercenti in possesso di autorizzazione ex legge 287 del 25/08/1991; L.R. n.28/99; L.R.
n.18/95, nonché mediante distributori automatici in occasione della “Settimana Santa” 2019 e precisamente
nelle giornate del: 16 Aprile 2019 dalle ore 14.00 alle 24.00; 17 Aprile 2019 dalle ore 13.00 alle ore
02.00;19 Aprile 2019 dalle ore 13.00 alle ore 16.00 del 20 Aprile 2019. Rimanendo consentita la
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somministrazione degli stessi alimenti e bevande di qualsiasi genere mediante mescita e/o somministrazione
diretta;
Ritenuto inoltre di disporre il divieto a chiunque di introdurre e consumare bevande in contenitori, bottiglie,
bicchieri di vetro in lattine ecc.., anche già in proprio possesso, nei siti interessati e nelle zone limitrofe;
Vista la legge 120/2010, art.54, 2° quater, che prevede la dotazione da parte dei gestori dei pubblici esercizi di
precursori chimici o elettronici per il controllo del tasso alcolemico, nonché della dotazione, all’interno dei
locali, di tabelle illustrative indicanti i danni che possono essere determinati dall’alcool;
Preso Atto del compendio normativo di cui alla L.R. n.18/95, L.R. n.2/96; L.R. n.28/99; legge n.287/91; in
ottemperanza al D.lgs. n.236/2006, convertito con legge n.248/2006 ed alla sentenza della corte di
costituzionale n.299/2012;
Considerato che le ragioni sopra indicate costituiscano motivi di interesse pubblico richiedendo un
immediato intervento che ne giustifica e legittima, ai sensi dell’art.54 del D. lgs. 267/2000, le limitazioni e i
divieti che con la presente ordinanza si intendono adottare;
Rilevato e dato atto che alle rappresentanze di categoria, ai soggetti interessati ed alla cittadinanza sarà data
notizia dell’adozione dell’odierno provvedimento, ai sensi della legge regionale 3 aprile 1991, n. 10,
coordinata e modificata con legge regionale 5 aprile 2011 n. 5 mediante pubblicazione all’albo pretorio on
line, a mezzo stampa, e a mezzo sito internet del Comune;
Viste le disposizioni di cui: al D.lgs. n.267/2000 (aggiornato con D.lgs n. 90/2014 e D.lgs n. 91/2014) alla
L.R. sull’ordinamento degli enti locali di cui alla legge n.30/2000, testo coordinato con L.R. n.22/2008 ed
armonizzato con L.R. n. 5/2011;
Visto l’art.8, c.1, lett. b) del D.lgs. 20 febbraio 2017, n.14, convertito con Legge 18 aprile 2017, n. 48,
recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città» ha innovato la disciplina del potere
sindacale di cui al D.lgs. n. 267/2000 e ciò sia quale organo di vertice dell'amministrazione locale (art. 50),
che nella sua veste di ufficiale di governo (art. 54);
Atteso, 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 regolamenti;
Vista la Circolare del 07/06/2017 del Ministero dell’Interno Dipartimento di Pubblica Sicurezza in materia di
Safety and Security;
Vista la Direttiva del Ministero dell’Interno prot.n. U.0011464 del 19/06/2017, in materia di indicazioni
tecniche in merito a misure di Safety in occasioni di manifestazioni pubbliche;
Visto il D.Lgs. 20 febbraio 2017, n. 14 – concernenti disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Citta';
Vista l’Ordinanza Sindacale n.70/P.I. del 11/06/2015;
Visto il D.Lgs n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R del 16.12.1992, n.495 e ss.mm.ii.;
Vista l’O.S. n.32 del 23/03/2017;
Constatata la propria competenza ad adottare il presente atto, come in effetti si adotta, in relazione al
disposto di cui all’art.107 del D. Lgs. n. 267/2000;
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Visto lo Statuto Comunale ed il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
PROPONE
Per i motivi espressi in narrativa del presente provvedimento, che qui si intendano integralmente trascritti;

1) è vietato il commercio su aree pubbliche, di cui all’art.1 della L.R. n.18/1995, per il quale già
valgono le limitazioni e divieti di cui all’O.S. 160 del 12/08/2008, nonché la sosta degli operatori
del commercio su aree pubbliche, lungo il percorso della Processione Madre Pietà dei Massari,
Madre del Popolo e la Processione dei Misteri nelle seguenti vie dalle ore 14,00 - alle ore 24.00 del
16 Aprile 2019;dalle ore 13.00 alle ore 02.00 del 17 Aprile 2019; dalle ore 13.00 del 19 Aprile alle
ore 16.00 del 20 Aprile 2019:
Madre Pietà dei Massari: Uscita16/04/2019 ore 16.00 – Chiesa Anime sante del Purgatorio – Piazza
Purgatorio – Via Gen. D. Giglio – Corso Vitt. Emanuele – Via Torrearsa – Piazza Saturno – Via Sant’Agostino
– Piazza sant’Agostino – Corso Italia – Via Carrara – Vicolo Aperta – Via Aperta – Via Todaro – Piazza san
F.sco di Paola – Via Mercè – Via XXX Gennaio – Piazza Municipio – Via G. Garibaldi – Via Libertà – Piazza
Matteotti – sosta Palazzo Notaio Fodale – Piazza Matteotti – Via Papa Giovanni XXIII – Corso Vitt.
Emanuele – Piazza Jolanda (giro della Piazza) – Corso Vitt. Emanuele – Via Corallai – Via Custonaci – Via N.
Nasi – Via Serisso – Via San F.sco D’Assisi – Via Gen. E. Fardella – Via N. Nasi – Via Turretta – Piazza
Lucatelli – Entrata Cappella e Sosta notturna ore 22.00 – itinerario Processione seconda sera – Mercoledì
Santo 17/04/2019 Uscita Capella ore 22.30 Piazza Lucatelli – Piazza gen. C.A. Dalla Chiesa – Viale Reg.
Elena (Casina delle Palme) – Via Torrearsa – Via Libertà – Via Mancina – Via E. Lomabardo – Via L.
Ximenes – Piazza Matteotti – Via Papa Giovanni XXIII – Corso Vitt. Emanuele – Via G. Verdi – Via San
F.sco D’Assisi – Piazza Purgatorio – Chiesa Anime Sante del Purgatorio entrata ore 00.30.
Sacra Icona Madre Pietà del Popolo:Uscita17/04/2019 ore 14.30 - Chiesa Anime Sante del Purgatorio –
Piazza Purgatorio - Via San F.sco D’Assisi - Via Gen. E. Fardella - Via E. Lomabardo - Via Libertà - Via G.
Garibaldi - Piazza Municipio – Piazza Vitt. Veneto – Via P. Abate – Via Osorio - Via XXX Gennaio – Corso
Italia – Via Santa Elisabetta – Largo Franchì – Via Buscaino – Piazza Cuba – Via Barone Sieri Pepoli – Via
Delle Arti – Arco Delle Arti – Via Torrearsa – Viale Reg. Elena – Casina delle Palme – Piazza Gen. C.A.
Dalla Chiesa – Scambio del Cero e momento di Preghiera - Piazza Lucatelli - Via Turretta - Corso Vitt.
Emanuele – Via Gen. D. Giglio – Via N. Nasi - Via Gen. E. Fardella - Via San F.sco D’Assisi – Via Barlotta –
Via Tartaglia - Via N. Nasi – Via Serisso - Corso Vitt. Emanuele - Piazza Jolanda – Via Cucuzzella Via
Sant’Anna – Via Santa Lucia – Via Corallai – Via Custonaci – Via N. Nasi – Via Serisso – Corso Vitt.
Emanuele Via G. Verdi - Via San F.sco D’Assisi - Piazza Purgatorio - Chiesa Anime Sante del Purgatorio
entrata ore 22.30.
Processione dei Misteri: Uscita 19/04/2019 ore 14.00 - Chiesa Anime Sante del Purgatorio - Piazza
Purgatorio - Via Gen. D. Giglio – Corso Vitt. Emanuele - Via Torrearsa - Via Delle Arti - Via Barone Sieri
Pepoli - Via G. Garibaldi - Piazza Municipio - Via XXX Gennaio - Via Osorio – Via Spalti – Piazza Vittorio
Emanuele – SOSTA – Via G.B. Fardella lato Sud – fino all’altezza incrocio Via Marsala – Via G.B. Fardella Piazza Vittorio Emanuele – Viale Reg. Margherita – Via P. Abate – Via Osorio - Via XXX Gennaio – Corso
Italia – Piazza Sant’Agostino – Piazza Scarlatti – Via Teatro – Vico Pesci – Via Turretta – Via N. Nasi – Via
Gen. E. Fardella – Via San F.sco D’Assisi – Via Barlotta – Via G. Tartaglia – Via N. Nasi – Via Custonaci –
Via Corallai – Via G. Tartaglia – Viale Duca D’Aosta – Via C. Colombo – Via Giovanni da Procida – Via
Silva – Piazza Vittime della Motonave Maria Stella – Via Dei Marinai – Largo Delle Ninfe – Via Carolina –
Piazza Gen. Scio – Corso Vitt. Emanuele – Via Turretta – Via N. Nasi – Via Gen. Domenico Giglio – Piazza
Purgatorio – Chiesa Delle Anime Sante del Purgatorio – Entrata.
2) é vietata la vendita per asporto di alimenti e bevande di qualsiasi gradazione e genere contenute in
involucri di qualsiasi materiale (bottiglie di vetro, plastica lattine etc.) effettuata dagli esercenti in possesso di
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autorizzazione ex legge 287 del 25/08/1991; L.R. n.28/99; L.R. n.18/95, nonché mediante distributori
automatici in occasione della “Settimana Santa” 2019 e precisamente nelle giornate del: << 16 Aprile 2019
dalle ore 14.00 alle 24.00; - 17 Aprile dalle ore 13.00 alle ore 02.00; - 19 Aprile dalle ore 13.00 alle ore
16.00 del giorno 20 Aprile >>;
3) è vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche durante il periodo
della processione dei Misteri dalle ore 13,00 del 19 Aprile alle ore 15,00 del 20 Aprile 2019;
4) è vietato per tutto il periodo della Settimana Santa, gettare o abbandonare carta e qualsiasi tipo di rifiuto
solido o liquido; imbrattare con disegni, scritte e simili le aree pubbliche ed i palazzi; collocare o affiggere
manifesti, cartelli, iscrizioni e altri mezzi di pubblicità; emettere grida, schiamazzi, canti e qualsiasi atto che
possa determinare disturbo alla quiete pubblica, fatta eccezione per le manifestazioni connesse alle
processioni;
4) è vietato per tutto il periodo della Settimana Santa, altresì in tutte le aree pubbliche bivaccare o
sistemare giacigli, usare i luoghi come siti di deiezione; sostare per consumare cibo e/o bevande,
abbandonando rifiuti (cartacce, cicche di sigarette, etc.);
5) é vietata qualsiasi emissione sonora durante il passaggio della Processioni;
6) è vietato a chiunque di introdurre e consumare bevande in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro in lattine
ecc.., anche già in proprio possesso, nei siti interessati e nelle zone limitrofe;
- Tutti gli esercenti di pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar e
ristoranti di ogni tipologia), delle attività commerciali in sede fissa, nonché eventuali soggetti muniti di
autorizzazioni temporanee di vendita e/o somministrazione su aree pubbliche, i gestori e/o titolari di
distributori automatici sono obbligati: “ad organizzare conseguentemente la propria attività al fine di dare
integrale applicazione a quanto prescritto”.
Le Forze dell’Ordine sono incaricate all’esecuzione della presente ordinanza
Eventuali trasgressioni della presente ordinanza saranno punite ai sensi dell’art. 650 del C.P.;
L’inosservanza delle limitazioni e dei divieti ex punti 2, 3, 4 e 5 comporta l’applicazione delle sanzioni delle
sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, ai sensi dell’articolo 7bis del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267.
Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono
o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell’articolo 13 della legge 24
novembre 1981, n.689.
IL SINDACO

Vista la superiore proposta, le cui premesse costituiscono parte integrante;
Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’art. 10 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni
approvato con delibera consiliare n. 29 dell’1 marzo 2013, è tenuto a rilasciare il parere di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa sulla superiore proposta del Responsabile
del Procedimento e ciò in fase preventiva alla formazione dell’atto;
Esaminata la proposta, che si intende integralmente trascritta, il richiesto parere ex art. 10 del regolamento
citato viene qui reso favorevole, ed esplicitato una volta che l’atto viene adottato apponendo la firma
dirigenziale in calce allo stesso.
Visti lo statuto comunale ed il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto l'O.R.EE.LL.
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ORDINA
1) Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: LIMITI DEROGHE E DIVIETI PER L
ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PRIVATE E PUBBLICHE PER LA VENDITA E
SOMMINISTRAZIONE ANCHE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE DI
QUALSIASI GRADAZIONE E GENERE CONTENUTE IN INVOLUCRI DI QUALSIASI MATERIALE
BOTTIGLIE DI VETRO PLASTICA LATTINE ECC DURANTE LA SETTIMANA SANTA 2019 IN
PROGRAMMA IL 16 17 19 20 APRILE 2019,

2) dare atto che la presente determinazione:
- va inserita nell’elenco bimestrale dei provvedimenti dirigenziali da rimettere all'Ufficio di
Gabinetto del Sindaco e al Segretario Generale a cura di ciascun dirigente;
- va pubblicata all’Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi, nella sola copia Omissis e priva di
allegati, nonché per estratto sul sito istituzionale di questo Ente;
- l’esecutività dell’atto è assicurata con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria secondo il procedimento di cui ai comma 1, 2, 3 e 4 dell’art. 10 del
Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con delibera consiliare n. 29 dell’1
marzo 2013.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e della legge regionale 30.04.1991, n.10
“Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la
migliore funzionalità dell’attività amministrativa” e loro successive modifiche ed integrazioni.
RENDE NOTO
che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione
Sicilia o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60
giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a
partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale;
DISPONE
che il presente provvedimento venga notificato a tutti gli esercenti commerciali interessati titolari di
autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico ed al Comando di Polizia Municipale, che e
incaricato della relativa esecuzione;
• che il Comando di Polizia Municipale vigili e segnali nei modi di legge eventuali occupazioni
abusive di suolo pubblico;
• che il Servizio Staff provveda alla pubblicazione del provvedimento e alla pubblicizzazione dello
stesso;
• sarà reso noto mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune di
Trapani.
Trapani, lì 28/03/2019
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IL DIRIGENTE/FUNZIONARIO
CANALE VINCENZA
Il SINDACO
TRANCHIDA GIACOMO
(firma digitale ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 28/03/2019
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