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Ordinanza Sindacale  

n.   32      del   07/08/2013 
 

OGGETTO: RETTIFICA N 31 DEL 02.08.2013 

 

Vista  la propria ordinanza n° 31 del 02/08/2013   la quale prevedeva al secondo capoverso del 

dispositivo che esattamente recita : “ Dal 3 agosto 2013 al 30 settembre 2013 nella fascia oraria 

che va dalle ore 23,00 alle ore 06,00 del giorno successivo in tutti gli esercizi pubblici, macchine 

bar, distributori automatici, circoli privati del territorio comunale(restano esclusi gli esercizi 

commerciali a condizione che il prodotto sia veduto in confezioni sigillate): 

è vietata la vendita sotto qualsiasi forma di bevande alcoliche; 

Considerato che l’intenzione di questa amministrazione è quella di limitare il consumo di 

bevande, alcoliche e non, in aree pubbliche limitando il fenomeno dell’abbandono 

indiscriminato dei loro contenitori  ed il loro uso improprio , non di limitare il loro consumo in 

aree private debitamente autorizzate; 

Considerato che  vietare la vendita di bevande  alcooliche dalle ore 23.00 , visto il periodo 

estivo, comporterebbe una limitazione all’attività d’impresa di ristoranti ed esercizi pubblici 

similari ; 

Ritenuto che il periodo di riferimento possa essere ricompreso tra il 01 ed il 30 agosto 2013 

Visto l’art. 54 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto l’art.7 bis del 267/2000; 

ORDINA 

 

 E’ abolito il secondo capoverso del dispositivo dell’ ordinanza Sindacale  n°31 del 02 agosto 

2013 nella parte in cui prevede :“ Dal 3 agosto 2013 al 30 settembre 2013 nella fascia oraria che 

va dalle ore 23,00 alle ore 06,00 del giorno successivo in tutti gli esercizi pubblici, macchine bar, 

distributori automatici, circoli privati del territorio comunale(restano esclusi gli esercizi 

commerciali a condizione che il prodotto sia veduto in confezioni sigillate): 

è vietata la vendita sotto qualsiasi forma di bevande alcoliche;” 

Per la parte che resta in vigore il periodo di applicazione della stessa, per errore materiale, 

indicato sino al 30 settembre, è ridotto al 30 agosto 2013. 

E’ confermato il divieto di vendita  per asporto di bevande racchiuse in contenitori di vetro o 

lattine metalliche dalle ore 21.00 alle ore 06.00 del giorno successivo  solo nel caso in cui le 

stesse  vengano consumate nella pubblica via o piazze pubbliche in tutti gli altri casi è ammessa 

la vendita in contenitori. E’ confermato il divieto di consumo di bevande super alcoliche in aree 

pubbliche. Il consumo può avvenire solo all’interno degli esercizi autorizzati. Sono confermate le 

sanzioni stabilite nell’ordinanza n° 31 del 02 agosto 2013 rettificata . 

Gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria sono incaricati dell’attuazione della presente 

ordinanza. 
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Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR Sardegna entro 60 

giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni da quello di notifica. 

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva.  

Dispone 

Che questa ordinanza venga: 

 pubblicata all’albo pretorio e sul sito istituzionale del comune di Capoterra  

 trasmessa alla stazione  Carabinieri di Capoterra ed alla Questura di Cagliari. 
 

Dalla Residenza Municipale, lì 07/08/2013 

 

IL SINDACO 

Francesco Dessì 

 

 

                                           

 

La presente ordinanza viene notificata: 

cc.carabinieri 

 


