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COMUNE DI MELILLI
Provincia di Siracusa

REGISTRO GENERALE N. 1O3 DEL 22.06-2022
ORDINANZA SINDACO
No 39 DEL22-06-2022

UFFICIO : P OLIZIA URBANA
Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER

LA SICUREZZA
URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MELILLI.

Il sottoscritto

Dott. Claudio CAVA, nella qualità di Responsabile del Settore Yigilanza, giusto
Decreto Sindacale n. 56 del 1710612022 di proroga conferimento incarichi ai Responsabili dei
Settori al3110712022, avanza la seguente proposta;
PREMESSO CHE:

Al fine di prevenire ogni situazione suscettibile di incidere negativamente sulla sicurezza
urbana e la quieta pubblica, questo Comune ha aderito ad un percorso collaborativo
pubblico/privato con la sottoscrizione del documento "Legalità vs illegalità: il discrimine
nella responsabilità sociale", unitamente alla Prefettura, agli altri Comuni della Provincia e
alle associazioni maggiormente rappresentative del commercio;
Detto documento, facente parte integrante del presente prowedimento, è stato sottoscritto il
2 giugno 2022;

RITENUTO che occoffe ora dare seguito a quanto previsto nel richiamato documento per
quanto attiene alla regolamentazione di talune attività commerciali, quale competenza peraltro già
attribuita ai Sindaci dalle disposizioni vigenti proprio per le finalità di che trattasi;

VISTO, in particolare, I'art. 54 del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267, ai sensi del quale il Sindaco
adotta prowedimenti diretti a prevenire e contrastare I'insorgere dÌ fenomeni criminosi o di
illegalità quali lo spaccio dí stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di

persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili owero riguardano Jènomeni di
abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici o di violenza, anche legatí all'abuso di
alcool o all'ttso di sostanze stupefacenti,'

PROPONE
Per quanto espresso in premessa, a decorrere dal 22 giugno 2022 e fino a nuove diverse
disposizioni:
. Il divieto assoluto di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi
gradazione ai minori degli anni 18;

Il divieto di vendita al dettaglio per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle

ore

24.00 alle ore 07.00 del giomo successivo;

II divieto, nella

stessa fascia oraria 24.00-07.00,

di consumare all'estemo dei locali bevande

di qualsiasi tipo di contenitore di vetro;
I

II

divieto, in tutti i locali pubblici diversi dalle discoteche,
musicali, comunque, attività rumorose oltre le ore 01.30.

di

organizzare intrattenimenti

Eventi specifici e determinati possono essere autorizzati sulla base della storicità, del numero di
soggetti coinvolti, dalla valenza culturale e turistica.

Ai

sensi del comma 3 dell'art. 37 del D. Lgs. n" 28511992, nel termine di 60 giorni, può essere
proposto ricorso awerso la presente ordinanza, al Ministero, con la procedura prevista dall'art.74
del regolamento di applicazione e di esecuzione approvato con D.P.R. n" 495192.
La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito
web del Comune di Melilli e nell'apposita sez. di Amministrazione trasparente;

DI TRASMETTERE, la presente ordinanza alla Prefettura, alla Questura al

Comando
Provinciale dei Carabinieri, al Comando Stazione Carabinieri di Melilli, al Comando Provinciale
della Guardia di Finanza e all'ARPA provinciale di Siracusa, al Comando della Polizia Locale di
Melilli per quanto di rispettiva competenza.

IL RESPONSABILE
SETTORE VIGILANZA
F.to Dott. Claudio CAVA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi

e

per gli effetti della Deliberazione

di G.M. n.10/2020.

IL RESPONSABILE
SETTORE VIGILANZA
F.to Dott. Claudio CAVA
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IL SINDACO
VISTA la sopra riportata proposta ed il correlato parere favorevole del Responsabile del
Settore Vigilanza;

VISTO il D. Lgs. n.26712000;
VISTO I'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

ORDINA
Per quanto espresso in premessa, a decorrere dal 22 giugno 2022 e fino a nuove diverse
disposizioni:
I

Il divieto assoluto di somministrazione
gradazione ai minori degli anni l8;

di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi

Il divieto di vendita al dettaglio per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore
24.00 alle ore 07.00 del giorno successivo;

II divieto, nella

stessa fascia oraria 24.00-07.00, di consumare all'esterno dei locali bevande
qualsiasi
di
tipo di contenitore di vetro;

I

II divieto, in tutti i locali pubblici diversi dalle discoteche, di

organizzare intrattenimenti

musicali, comunque, attività rumorose oltre le ore 01.30.

Eventi specifici e determinati possono essere autorizzati sulla base della storicità, del numero di
soggetti coinvolti, dalla valenza culturale e turistica.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 37 del D. Lgs. n" 28511992, nel termine di 60 giorni, può essere
proposto ricorso awerso la presente ordinanza, al Ministero, con la procedura prevista dall'art.74
del regolamento di applicazione e di esecuzione approvato con D.P.R. n" 495192.
La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito
web del Comune di Melilli e nell'apposita sez. di Amministrazione trasparente;

DI TRASMETTERE, la presente

ordinanza alla Prefettura, alla Questura al Comando
Provinciale dei Carabinieri, al Comando Stazione Carabinieri di Melilli, al Comando Provinciale
della Guardia di Finanza e all'ARPA provinciale di Siracusa, al Comando della Polizia Locale di
Melilli per quanto di rispettiva competenza.

IL SINDACO
F.IO CARTA GIUSEPPE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO
Si attesta che copia della

presente

accessibile al pubblico (art. 32, comma

è stata pubblicata nel Sito Web istituzionale di questo

I, dellalegge 18 giugno

2009,

n.69) dal

al

comune

, p€r

quindici giorni consecutivi e contro di essa non sono stati presentati reclami, nonché per lo stesso periodo

all'Albo Pretorio del Comune.
Registro pubblicazioru n.

Lì
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

*rt**************rt**'F{.*!F{.*'t**rf**,1.*.***rl.!tr*:1.*'$d(*{.{<**,1.****!S4.*.***.:t******{.***tl.'t*{.*{.*.{.*
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