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COMUNE DI FAVARA
( Provincia di Agrigento)

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 5
COMANDO POLIZIA LOCALE

IL SINDACO

Visto che in data 31 dicembre 2017 è in programma la Festa denominata "Capodanno in
Piazza" lungo l'asse viario che comprende Via Roma, Piazza Cairoli, Via V. Emanuele, Via
Umberto, Piazza Dei Vespri, Piazza Cavour e zone limitrofe;

visto che l'evento richiamerà un numerosi cittadini provenienti anche dai Paesi limitrofi;

visto che per ragioni di ordine pubblico è necessario sospendere la vendita di bevande in
bottiglie di vetro;

visto che per le ragioni di cui sopra è necessario vietare la collocazione di tavoli e sedie e
altri oggetti di arredo negli spazi autorizzati all'occupazione di suolo pubblico in Piazza
Cavour;

visto la normativa vigente;

ritenuto necessario intervenire in tal senso;

visto l'art. 7 bis della Legge n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

ORDINA

con decorrenza dal 31112/2017 a fine manifestazione la sospensione della vendita di bevande
in bottiglie di vetro a tutti gli esercizi commerciali e agli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande a posto fisso e ambulanti che esercitano la vendita nelle seguenti Vie:
Via Roma, Piazza Cairoli, Via Zanella, Via V. Emanuele, Via Umberto, Piazza Dei Vespri e
Piazza Cavour e zone limitrofe;

con decorrenza dalle ore 22,00 del 31/12/2017 a fine manifestazione il divieto di collocare
tavoli e sedie e altri oggetti di arredo negli spazi autorizzati all'occupazione di suolo
pubblico in Piazza Cavour;

sarà applicata ai trasgressori della presente ordinanza, una sanzione amministrativa
pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Il Corpo della Polizia Municipale e tutte le Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della
presente ordinanza.
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