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SINDACO

ORDINANZA SINDACALE
N. 36 del 09/08/2022

IL SINDACO

Oggetto:Misure per la prevenzione, vigilanza e sicurezza urbana in occasione dell’imminente festività del
Ferragosto nei giorni 13/14/15 Agosto 2022.

PREMESSO che nel periodo di ferragosto vengono solitamente accesi molti falò sulle spiagge dei litorali, in violazione
dell’art. 3 punto 6 del D.D.G dell’Assessorato Territorio della Regione Siciliana n. 476 del 1 Giugno 2007 e che nello
stesso periodo vengono installati tendaggi, tende da campo e ricoveri provvisori sulle spiagge;
RILEVATO che in concomitanza delle ore notturne si concentra il maggior consumo di bevande alcoliche ed alimenti
lungo tutto il litorale locale che comporta un alterazione dei normali livelli di decoro urbano e sicurezza pubblica;
VISTO l’approssimarsi del “Ferragosto” che è tradizionalmente dedicato all’organizzazione di festeggiamenti pubblici e
privati durante i periodi diurni e/o notturni, attirando la partecipazione di un notevole afflusso di pubblico;
DATO che l’accensione dei fuochi sull’arenile rappresenta non solo un danno per l’ambiente ma può essere pericoloso
per la pubblica incolumità, per la sicurezza urbana e per l’ordine pubblico, cagionati o aggravati dall'abuso di sostanze
alcoliche da parte di avventori e che l’installazione di tendaggi e ricoveri provvisori risulta fonte di schiamazzi notturni e
produzione incontrollata di rifiuti;
CONSIDERATO che diversi titolari di pubblici esercizi della Città hanno richiesto la deroga all’orario che limita la
diffusione musicale in occasione del ferragosto rappresentando l’esigenza che i rispettivi locali svolgano le consuete feste;
RITENUTO doveroso contemperare i contrapposti interessi, nonché prevenire comportamenti capaci di turbare l’ordine e
la sicurezza pubblica ma soprattutto a salvaguardia dell’incolumità delle persone, si vieta:
- nelle spiagge del territorio del Comune di Mazara del Vallo l'uso di gazebo, tende, accampamenti, accensione di falò e
fuochi di ogni genere anche contenuti,
- la produzione, nelle spiagge e in tutto il territorio del Comune di Mazara del Vallo, di suoni a mezzo di altoparlanti o di
amplificatori e/o qualunque tipologia di intrattenimento musicale sia dal vivo che riprodotta dopo le ore 3 del giorno
successivo, fatto salvo il rispetto dei limiti di rumorosità, sia assoluti che differenziali, previsti dalle norme vigenti a
carattere nazionale e locale;
- la vendita, la somministrazione, il consumo, la detenzione di bevande alcoliche anche da asporto dopo le ore 3 del
giorno successivo, fermo restando il divieto assoluto della vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minorenni
(articolo 689 del Codice Penale).
VISTA la propria Ordinanza n. 34 del 01/07/2022 inerente la disciplina della vendita e del consumo di bevande nel
territorio cittadino.
VISTO l’articolo 50 del T.U.E.L.



VISTO il T.U.EE.LL. Approvato con D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e ss.mm.ii.;
VISTO l’O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
VISTO lo Statuto Comunale;
Constatata la propria competenza ad adottare la presente ordinanza,

O R D I N A

Per le motivazioni ed argomentazioni di cui in premessa

1. Il divieto nelle spiagge del territorio del Comune di Mazara del Vallo nei giorni 13/14/15 Agosto p.v
dell'utilizzo di gazebo, tende, bivacchi, accampamenti;
di accensione di falò e fuochi di ogni genere anche contenuti;
di produrre, nelle spiagge e in tutto il territorio del Comune di Mazara del Vallo, suoni a mezzo di altoparlanti
o di amplificatori e/o qualunque tipologia di intrattenimento musicale sia dal vivo che riprodotta dopo le ore
3del giorno successivo, fatto salvo il rispetto dei limiti di rumorosità, sia assoluti che differenziali, previsti
dalle norme vigenti a carattere nazionale e locale;
di vendere, di somministrare, consumare, detenere bevande alcoliche e superalcoliche anche da asporto dopo
le ore 3 del giorno successivo, fermo restando il divieto assoluto della vendita e somministrazione di bevande
alcoliche ai minorenni (articolo 689 del Codice Penale).
Il divieto non si applica all’interno dei locali e degli spazi pubblici legittimamente occupati dagli esercizi
autorizzati di pubblica somministrazione ( fermo restando il divieto assoluto della vendita e somministrazione
di bevande alcoliche ai minorenni )

2. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta sanzioni amministrative per gli
importi massimi previsti;

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica assicurino il rispetto della presente ordinanza mediante appositi
controlli.

DISPONE

1) Dare comunicazione del presente provvedimento:
- alla Prefettura di Trapani,
- al Comandante della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo,
- alla Tenenza della Guardia di Finanza – Mazara del Vallo,
- alla Tenenza della Guardia di Finanza – Sezione Operativa Navale Mazara del Vallo,
- al Commissariato Pubblica Sicurezza– Mazara del Vallo,
- al Comandante Compagnia Carabinieri – Mazara del Vallo,
- al Comandante della Polizia Municipale,
- al Segretario Generale,
- all’addetto stampa,
per opportuna conoscenza e per quanto di competenza.

2) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line di questo Comune e sul sito
dell’Ente sezione “pubblicità notizia”

DEMANDA
Al Comandante del Corpo di Polizia Municipale il controllo sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente
ordinanza.
Contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Amministrativo
Regionale - Palermo nei termini e nei modi previsti dalla vigente normativa in materia.



Responsabile del procedimento

f.to LOMBARDO GIOVANNA

Il Vice Sindaco

Dott. Vito Billardello

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs .n. 39/1993



Visto di regolarità tecnica

sull'ordinanza in oggetto si attesta ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs 267/2000 la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.

Il Dirigente
f.to Dott.ssa Maria Stella Marino



Attestazione di pubblicazione

Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18
giugno 2009, n. 69, si attesta che la presente determinazione, è pubblicata all’Albo pretorio del Comune, dal
09/08/2022 registrata al n° 3022 del registro pubblicazioni, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Mazara del Vallo, lì 09/08/2022 Il Responsabile dell’Albo pretorio
f.to ROSELLA VINCENZA


