COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 26 del 05/06/2019

Oggetto: DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E
LATTINE, NONCHE' DI BEVANDE ALCOLICHE, IN TUTTO IL CENTRO STORICO IN
OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "CELEBRAZIONI 205° ANNUALE
FONDAZIONE DELL ARMA DEI CARABINIERI", CHE SI SVOLGERA' IN DATA
08/06/2019.
IL SINDACO
VISTA la nota Cat.A4/2019-UIGOS del 31/05//2019, trasmessa in pari data dal Commissariato di
P.S. di Taormina, con la quale, in occasione dell’evento “Celebrazioni 205° Annuale Fondazione
dell’ Arma dei Carabinieri”, in programma per domenica 8 giugno p.v., con la quale, con inizio
dalla ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 24:00 si richiede di vietare la vendita di
bevande in contenitori di vetro e lattine e di bevande alcoliche nel centro storico di Taormina.
RITENUTO, necessario disporre, per sabto 8 giugno 2019, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle
ore 17:00 alle ore 24:00 il divieto della vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine e di
bevande alcoliche superiori a 14°, nel centro storico di Taormina.
VISTO l’Ordinamento degli EE.LL. della Regione Siciliana..
ORDINA
IN VIA CONTINGIBILE ED URGENTE
Per i motivi espressi in narrativa, il giorno 08/06/2019 in occasione dell’evento “Celebrazioni 205°
Annuale Fondazione dell’Arma dei Carabinieri”, dalle ore 10,00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00
alle ore 24:00 di vietare la vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine e di bevande alcoliche
superiori a 14 °, nel centro storico di Taormina.
Rendere nota al pubblico la presente Ordinanza mediante la notifica a tutti i pubblici esercizi
cura dei Messi Comunali.
Notificare, altresì, la presente Ordinanza a:

a

•
•
•

Commissariato di P.S. di Taormina (comm.taormina.me@pecps.poliziadistato.it);
Compagnia Carabinieri di Taormina, (tme26167@pec.carabinieri.it);
Responsabile Attività Produttive di questo Ente a cura dei Messi Comunali.

Gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza.
Avverso la presente Ordinanza potrà essere presentato nei termini e nelle forme di legge ricorso
gerarchico al Presidente della Regione Siciliana oppure ricorso giurisdizionale presso il T.A.R.
Sezione di Catania.

Sottoscritta dal Sindaco
•

(BOLOGNARI MARIO)
con firma digitale

