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oRDTNANZA sINDACALE N.-{{ a.t 13 -o6 "?.n> è

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente per la sicurezza urbana del territorio del Comune

di Carlentini.

PREMESSO CIIE

urbana e la quiete pubblica, questo Comune ha aderito ad un percorso collaborativo

pubblico/privato con la sottoscrizione del documento "Legalità vs illegalità: il discrimine

nella responsabilità sociale", unitamente alla Prefettura, agli altri Comuni della provincia e

alle associazioni maggiormente rappreseutative del commercio;

giugno 2022;

RITENUTO che occorre ora dare seguito a quanto previsto nel richiamato documento per quanto

attiene alla regolamentazione di talune attività commerciali, quale competenza peraltro già attribuita

ai Sindaci dalle disposizioni vigenti proprio per le finalità di che trattasi;

VISTO, in particolare,l'art.54 del D. L.vo 18 agosto 2000, n.267, ai sensi del quale il Sindaco

adotta provvedim enti diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di

illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone,

l,accattonaggio con l'impiego di minori e disabili, owero riguardanofenomeni di abusivismo, quale

l,illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di

s ostanze stupefacenti ;

ORDINA

per quanto in premessa, a decorrere dal 13 giugno 2022 e fino a nuove diverse disposizioni:

degli anni 18;

'24.00 alle 07.00 del giorno successivo;

di qualsiasi tipo in contenitori in vetro;
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musicali o, comunque, attività rumorose oltre le ore 01.30.

Eventi specifici e determinati possono essere autorizzati sulla base della storicità, del numero di

soggetti coinvolti, della valenza culturale e turistica.

TRASMETTE

la presente Ordinanza alla Prefettura, alla Questura, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al

Comando Provinciale della Guardia di Finanza e all'ARPA provinciale di Siracusa, al Comando della

Polizia Locale di Carlentini, per quanto di rispettiva competenza
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