
COMUNE DI NASO

Ordinanza Sindacale n.

Città Metropolitana di Messina
UFFICIO DEL SINDACO 

del S o / o f f ò Q l l

OGGETTO:- Festeggiamenti un onore di S. Cono Abate. Divieto di vendita e/o somministrazione 
di bevande o di qualsiasi prodotto in lattine e/o contenitori di vetro nel Centro Storico, il 1° 
settembre 2022, dalle ore 22:00 alle ore 24:00.

IL SINDACO

VISTO che dal 29 agosto al 1 settembre 2022, nel Centro Storico, avranno luogo i tradizionali 
festeggiamenti in onore di S. Cono Abate;
VISTA l'Ordinanza di Servizio emanta dalla Questura di Messina -  n. cat A4 (501-O.P.)/2022-Gab 
del 29.08.2022 con la quale, fra l'altro, nella parte intitolata “Disposizioni per il Comune”, per 
garantire lo svolgimento della manifestazione statica in condizioni di massima sicurezza, prevede 
l'emanazione di. apposita Ordinanza Sindacale per il àivieto di vendita e/o somministrazione di 
bevande o di qualsiasi prodotto in lattine e/o contenitori di vetro;
VISTO che la manifestazione statica - nell'evento complessivo (festeggiamenti religiosi in onore di 
S. Cono) - é prevista per la serata del 1° settembre 2022 (Nino Frassica & Los Plaggers Band), 
nella Piazza Roma del Centro Storico, dalle ore 22:00 alle ore 24:00;
RITENUTO dover provvedere in merito;
VISTO il T.U.L.P.S.;
VISTO il c.p.;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO la della legge 23 dicembre 1978, n 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
VISTO il D.Lgs. n. 114 del 31.03.1998;
VISTO il testo Coordinato delle Leggi Regionali nn 18/95, 2/96 e 28/99 in materia di commercio; 
VISTO l'art. 50 del T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 giugno 2000 n. 267;
VISTO 1' O.A.EE.LL: vigente in Sicilia come integrato dalla L.R. n. 48/1991;
Per i superiori motivi;

O R D I N A

nel Centro Storico del Comune di Naso, in data 01.09.2022, dalle ore 22:00 alle ore 24:00, è vietata 
la vendita e/o somministrazione di bevande o di qualsiasi prodotto in lattine e/o contenitori di 
vetro.

L'inottemperanza a tale divieto comporterà l'applicazione della sanzione pecuniaria da 25,00 a 500 
Euro ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e l'informativa alla competente Procura della 
Repubblica ai sensi dell'art. 650 del c. p.,

DISPONE

in riferimento all'Ordinanza di Servizio emessa dalla Questura di Messina in occasione dei 
festeggiamenti in onore di S. Cono Abate, sopra citata, la trasmissione della presente:

• Alla Questura di Messina;
• Al Sig. Comandante Compagnia Arma Carabinieri di S. Agata di Militello;
• Alla Stazione Carabinieri di Naso;
• Al Commissariato P.S. di Capo d'Orlando;
• Alla locale Polizia Municipale;



• La pubblicazione della presente all’Albo Pretorio, sul sito Web istituzionale, nei luoghi 
pubblici e nelle forme e per la durata previste dalla vigente Normativa in materia.

♦♦♦ Che se ne conservi copia nel registro delle Ordinanza Sindacali. La Forza Pubblica è 
incaricata del controllo sul rispetto della presente Ordinanza.

Avverso la presente Ordinanza potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale competente per territorio, entro giorni 60 dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, 
nonché tutti i ricorsi amministrativi previsti per legge.


