
COMUNE DI LEONFORTE  
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA 

Ordinanza n. l/ 	del 	28 LuG 2022 

OGGETTO: Divieto di vendita per asporto di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro. 

IL SINDACO 

Considerato che nelle settimane successive alla ripresa delle attività dopo i periodi di 
emergenza sanitaria a fronte di un forte aumento delle presenze, sono state segnalate in 
alcune aree del paese diverse criticità relative a comportamenti inadeguati e potenzialmente 
dannosi per il decoro urbano; 
Che tali comportamenti risultano aggravati dal consumo di bevande, in particolare alcoliche, 
acquistate e/o consumate al di fuori delle aree di pertinenza dei pubblici esercizi e anche 
oltre l'orario di chiusura degli stessi in recipienti di vetro che vengono abbandonati al di fuori 
degli appositi cestini; 
Rilevato che al fine di garantire un adeguato utilizzo degli spazi pubblici nonché di tutelare le 
attività di pubblico esercizio e la quiete dei residenti risulta opportuno avviare una più 
specifica e rigorosa regolamentazione applicabile in zone urbane caratterizzate da una 
particolare incidenza di fenomeni di assembramento e di disturbo alla convivenza civile, 
pregiudizievoli per l'ordine, la sicurezza e la salute pubblica; 
Considerato che il Comune di Leonforte è interessato con cadenza settimanale a eventi e 
manifestazioni pubbliche e private, di carattere ricreativo, sociale, economico, fiere e 
quant'altro che richiamano numerose persone; 
Che dette manifestazioni sono eventi tesi alla valorizzazione del territorio e alla 
valorizzazione del commercio locale; 
Che la maggior parte di tali eventi si svolgeranno su aree pubbliche e che, in tali occasioni, la 
vendita di bevande in contenitori di vetro registrano un notevole aumento e 
successivamente al consumo l'abbandono al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta 
del vetro; 
Ravvisata, quindi, la necessità di rafforzare il dispositivo introducendo il divieto di consumo 
in strada di qualunque genere di bevande in tutto il territorio comunale e fasce orarie anche 
al fine di evitare eccessivi assembramenti che potrebbero stazionare negli spazi limitrofi alle 
distese oggetto di concessione; 
Ritenuto, pertanto, necessario adottare uno specifico divieto di consumo e detenzione di 
bevande posta in contenitori di vetro nelle aree e spazi pubblici, al fine anche di evitare il 
fenomeno dell'abbandono a terra dei contenitori possibile fonte di pericolo per l'incolumità 
delle persone che abitano o transitano in quelle aree ma anche contribuire ad incrementare 
il degrado urbano; 
Visti: 

• gli artt. 54 e 50 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali); 

• Il Testo coordinato delle Leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti locali (art. 
26 L.r. n. 30/2000) 

• Lo Statuto Comunale; 

ORDINA 



per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dalle ore 21:00 alle ore 06:00 del 
giorno seguente di tutti i giorni dell'anno solare e su tutto il territorio comunale: 

1. Il divieto di vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevande, anche alcoliche, in 
contenitori di vetro, da parte di: 

a. Attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma 
temporanea; 

b. Circoli privati; 
c. Distributori automatici; 
d. Attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande; 
e. Operatori del commercio su aree pubbliche, compreso gli operatori che si 

installano in occasione della Festa Patronale e per altre festività; 
2. Il divieto di consumare su suolo pubblico bevande di qualsiasi natura in contenitori di 

vetro, fatto salvo l'utilizzo delle stesse all'interno dei locali e nelle pertinenze esterne 
autorizzate degli esercizi di somministrazione di bevande garantiti con il servizio ai 
tavoli, onerando in questi casi i titolari e/o gestori a garantire il ritiro dei contenitori 
in vetro; 

3. Il divieto di abbandono, in qualsiasi orario, nelle aree pubbliche, di contenitori di 
vetro, di metallo o di altra natura da parte di chiunque; 

4. Il divieto della detenzione, ai fini dell'immediato consumo, di bevande in contenitori 
di vetro; 

5. Di esporre, in modo ben visibile al pubblico, il presente provvedimento di divieto; 
6. Resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande 

in contenitori di plastica e nelle lattine. 

DISPONE 
Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio online 
dell'Ente, sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa: 
• Al Prefetto di Enna; 
• Al Questore della Provincia di Enna; 
• Al Commissariato della Polizia di Stato di Leonforte; 
• Alla Stazione dei Carabinieri di Leonforte; 
• Al Comando di Polizia Municipale, per la vigilanza sull'osservanza del presente 

provvedimento. 

Notificare la presente ordinanza ai titolari dei pubblici esercizi, alle attività artigianali 
autorizzate alla vendita di bevande, ai circoli privati, ai titolari di licenza per la vendita di 
bevande attraverso distributori automatici. 
Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, 
saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25 ad € 500, come 
stabilito dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, secondo la procedura prevista dalla Legge 
02.11.1999 n. 689. 

INFORMA 
che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale per la Sicilia, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del 
presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello 
Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di 
questo Comune. 

Dalla Residenza Municipale, lì 	 
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