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

Determinazione del Dirigente / Responsabile del Servizio
Determinazione n. 1236 del 15/04/2019
Proposta n. SUAP 1972/2019

Oggetto: INDICAZIONI E CHIARIMENTI DELLA O.S. N.31 DEL 28 03 2019. LIMITI, DEROGHE
E DIVIETI PER L ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PRIVATE E PUBBLICHE, PER LA
VENDITA E LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE DURANTE
LA SETTIMANA SANTA 2019 IN PROGRAMMA IL 16 17 19 20 APRILE 2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista l’Ordinanza Sindacale n. 31 del 28/3/2019;
Vista l’Ordinanza Sindacale n.44 del 11/04/2019;
Ritenuto necessario ed opportuno chiarire agli operatori commerciali, titolari di autorizzazione ex
legge n.287/91, L.R. n.28/99 nonché ai gestori di distributori automatici, L.R. 18/95, le modalità di
vendita e/o somministrazione di bevande in occasione della Settimana Santa 2019 in programma il
16/17/19/20 Aprile 2019;
Che in dipendenza di quanto sopra e per rendere più chiaro le modalità della vendita e della
somministrazione di alimenti e bevande si specifica:
· di non somministrare, vendere per asporto o cedere a terzi a qualsiasi titolo alimenti e bevande
analcoliche ed alcoliche di qualsiasi gradazione, in contenitori di vetro o lattine;
· la somministrazione sia all’interno che all’esterno dei locali dovrà avvenire in bicchieri di carta o
plastica nei quali le bevande dovranno essere somministrate direttamente;
· la vendita di alimenti da consumarsi sul posto o per asporto dovrà avvenire in involucri di carta,
plastica o materiale biodegradabile;
· è vietata la vendita di qualsiasi bevanda, in contenitori di vetro e/o lattine mediante distributori
automatici;
· 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 dalle ore 15:00 del 20 Aprile 2019, in
ottemperanza a quanto disposto dal decreto legge n. 14/2017, dal la Circolare del 07/06/2017 del
Ministero dell’Interno Dipartimento di Pubblica Sicurezza in materia di Safety and Security, dalla 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;

Considerato che si ritiene opportuno apportare le indicazioni sopradescritte a chiarimento delle
predette ordinanze in relazione ai limiti e divieti per la vendita e la somministrazione di bevande
alcoliche e superalcoliche per tutta la durata delle manifestazioni religiose;
Preso atto del compendio normativo di cui alla legge n.287/91; legge regionale 18/95; alla legge
regionale 2/96; alla legge regionale n. 28/99; in ottemperanza al decreto legge 233/2006; convertito
con legge 248/2006; ed alla sentenza della corte costituzionale n. 299/2012;
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Viste le disposizioni di cui: al D.Lgs. 267/2000 (aggiornato con d.l. 90/2014 e d.l. 91/2014) alla
legge regionale sull’ordinamento degli enti locali di cui alla legge 23 dicembre 2000 n. 30, testo
coordinato con legge regionale 22/2008 ed armonizzato con legge regionale 5/4/ 2011 n. 5;
Considerata la propria competenza ad adottare il presente atto, come in effetti si adotta, in relazione
al disposto di cui all'art. 107 del D. Leg.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
PROPONE
Per i motivi espressi nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente
trascritti:
1) INDICAZIONI E CHIARIMENTI DELLA O.S. N.31 DEL 28 03 2019. LIMITI, DEROGHE E
DIVIETI PER L ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PRIVATE E PUBBLICHE, PER LA
VENDITA E LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE DURANTE
LA SETTIMANA SANTA 2019 IN PROGRAMMA IL 16 17 19 20 APRILE 2019

Per rendere più chiare le modalità della vendita e della somministrazione di alimenti e bevande si
specifica:
· è vietato somministrare, vendere per asporto o cedere a terzi a qualsiasi titolo alimenti e
bevande analcoliche ed alcoliche di qualsiasi gradazione, in contenitori di vetro o lattine;
· la somministrazione sia all’interno che all’esterno dei locali dovrà avvenire in bicchieri di carta o
plastica nei quali le bevande dovranno essere somministrate direttamente;
· la vendita di alimenti da consumarsi sul posto o per asporto potrà avvenire in involucri di carta,
plastica o materiale biodegradabile;
· è vietata la vendita di qualsiasi bevanda, in contenitori di vetro e/o lattine mediante distributori
automatici;
· è vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
Il Responsabile del Procedimento
CANALE VINCENZA
IL DIRIGENTE
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

DETERMINA
Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto :
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1) INDICAZIONI E CHIARIMENTI DELLA O.S. N.31 DEL 28 03 2019. LIMITI, DEROGHE E
DIVIETI PER L ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PRIVATE E PUBBLICHE, PER LA
VENDITA E LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE 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 esitato favorevolmente sarà reso noto mediante la pubblicazione all’Albo
Pretorio sul sito istituzionale del Comune di Trapani.
Trapani, lì 15/04/2019

Sottoscritta dal Dirigente
CANALE VINCENZA
(firma digitale ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 15/04/2019
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