
           Comune di Palermo 

      Il Sindaco 

 

ORDINANZA N. 101 del 26/06/2021 

 

 

OGGETTO: Divieto di vendita e consumo di cibi e bevande – interventi in materia di modifica  

orari di vendita di cibi e  bevande anche per asporto. 

 

 

IL SINDACO 

 

 

VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 92 del 11/06/2021 avente ad oggetto “Divieto di somministrazione 

e vendita di bevande in bottiglie di vetro o altri materiali il cui utilizzo improprio risulta idoneo a 

minacciare la incolumità personale - Divieto di utilizzo di bottiglie di vetro o altri materiali il cui 

utilizzo improprio risulta idoneo a minacciare la incolumità personale, nelle aree pubbliche e aperte 

al pubblico.”; 

 

DATO ATTO che i contenuti e le motivazioni riportate e i riferimenti normativi e di natura 

prescrittiva di livello sovraordinato tutt’ora vigenti, già esplicitate nella predetta ordinanza, si 

intendono qui integralmente richiamati; 

 

CONSIDERATO che nonostante i divieti imposti con il superiore provvedimento, si continuano a 

registrare fattori di forte criticità, sia dal punto di vista dei fenomeni di degrado urbano e 

danneggiamenti del patrimonio culturale, sia per problemi di ordine e sicurezza pubblica; 

 

CONSIDERATO che la sempre più notevole compresenza di persone, con prevalenza maggiore 

nelle ore notturne e nelle zone del centro storico, frequentate per lo più da parte dei più giovani 

inclini a consumare cibi e bevande, impone la necessità di approntare ulteriori adeguate misure atte 

a garantire sia il rispetto della quiete pubblica, il decoro urbano, sia la sicurezza e la pubblica 

incolumità dei residenti e della cittadinanza tutta; 

 

CONSIDERATO che risulta necessario contrastare con maggiore incisività tutte le occasioni che 

possano dare luogo a tali situazioni, con l’adozione di un provvedimento ancora più efficace la cui 

applicazione possa provocare un miglioramento del grado della sicurezza sociale e del decoro 

pubblico, nonché un valido strumento di prevenzione del degrado urbano e di comportamenti 

scorretti e antisociali; 



DATO ATTO che la limitazione degli orari di vendita e consumo di cibi e bevande somministrate 

da parte degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi, può ridurre, certamente, quei fattori di 

criticità legati alla quiete pubblica, al decoro urbano, alla sicurezza e la pubblica incolumità dei 

residenti e della cittadinanza tutta; 

 

RITENUTO pertanto necessario ed opportuno prevedere in tutto il territorio comunale, oltre al 

divieto di vendita e somministrazione di bevande di qualsiasi genere contenute in contenitori in 

vetro o altri materiali il cui utilizzo improprio risulta idoneo a minacciare la incolumità personale 

così come regolato dall’O.S. n. 92/2021, anche la chiusura, in determinati giorni e orari, di tutti gli 

esercizi commerciali e dei pubblici esercizi autorizzati alla vendita di cibi e bevande; 

 

RAVVISATE le ragioni e i presupposti di pubblico interesse per emanare un provvedimento di 

contenimento idoneo a prevenire nonché contrastare e fronteggiare i comportamenti sopra descritti; 

 

VISTA la facoltà conferita ai Sindaci di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di 

prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini e preservano il 

decoro del territorio; 

 

DATO ATTO che il contenuto del presente provvedimento, è stato oggetto di esame collegiale 

all’unanimità favorevole in sede di Comitato Provinciale dell’Ordine e Sicurezza Pubblica svoltosi 

il 22/06/2021 al quale sono stati invitati i rappresentanti di categoria del settore; 

 

VISTO gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato preventivamente trasmesso per le opportune 

valutazioni al Prefetto di Palermo in ossequio a quanto previsto dall’art. 54 del D.Lgs. 267/2000; 

 

ORDINA 

 

Confermare integralmente l’Ordinanza Sindacale n. 92 del 11/06/2021. 

 

ORDINA ALTRESI’ 

 

Per i motivi esplicitati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, sull’intero 

territorio comunale dal 26/06/2021 e fino al 31/07/2021 compreso e nei giorni e negli orari di 

seguito indicati: 

26, 27 giugno, 2,3 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 e 31 luglio 2021  

alle ore 01:00 

il divieto assoluto di vendere per asporto cibi e bevande di qualsiasi natura; 

 

alle ore 01:30 

il divieto di consumo di cibi e bevande all’aperto e la chiusura di tutti gli esercizi commerciali e dei 

pubblici esercizi autorizzati alla vendita di cibi e bevande. 



28, 29, 30 giugno, 1, 5,6,7,8, 12, 13, 14, 15,19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 luglio 2021 

alle ore 00:30 

il divieto assoluto di vendere per asporto cibi e bevande di qualsiasi natura; 

 

alle ore 01:00 

il divieto di consumo di cibi e bevande all’aperto e la chiusura di tutti gli esercizi commerciali e dei 

pubblici esercizi autorizzati alla vendita di cibi e bevande. 

 

AVVERTE 

 

In caso di violazione delle suddette disposizioni, salvo che non ricorra anche un reato, si applicano 

le sanzioni previste all’art. 50, comma 7 bis 1 del D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita: 

“L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la 

sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. 

Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le 

disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al 

pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, 

n. 689”. 

La presente ordinanza avrà validità sino al 31/07/2021 compreso, con possibilità di reiterazione e/o 

modificazione in relazione a eventuali esigenze di ordine pubblico, fermo rimanendo l’obbligo di 

adeguamento a provvedimenti di livello nazionale o regionale concernenti specifiche attività. 

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio, 

ricorso al TAR Sicilia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al 

Presidente della Regione. 

Copia del presente provvedimento, sarà pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito web di questa 

Amministrazione e di essa sarà data adeguata comunicazione ai mezzi d’informazione, alle Forze 

dell’Ordine ed a tutti gli organi di vigilanza per gli adempimenti di loro competenza. 

Copia del presente provvedimento, sarà pubblicata sul sito web di questa Amministrazione e di essa  

            Il Sindaco 

        Leoluca Orlando 

Leoluca Orlando 
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