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COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 
Città Metropolitana di Palermo 

***** 
Via Garibaldi, 13 - CAP 90028  

www.comune.polizzi.pa.it 

tel. 0921/551600  fax 0921/688205 

e-mail: protocollo@comune.polizzi.pa.it 

PEC: comune.polizzi@pec.comune.polizzi.pa.it 

 

Comune del 

 

ESTRATTO  -  ORDINANZA N. 58 del 04/07/2022 
 

OGGETTO: Ordinanza ai sensi dell'art. 50, comma 7 bis del D.Igs. n. 267/2000, come introdotto 

dall’art. 8 del D.L. 20/02/17 n°14, convertito nella legge n. 48/ 2017 - Limitazioni in materia di 

orari di vendita, anche per asporto, di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche e 

disposizioni atte a tutelare la sicurezza urbana e l’incolumità pubblica, dal 08 luglio 2022 al 30 

settembre 2022.  
 

IL SINDACO 

O R D I N A :  

dal 08 luglio 2022 al 30 settembre 2022 

 

1. Agli esercizi commerciali, laboratori artigianali, esercizi di somministrazione di alimenti e 

bevande, circoli privati, discoteche ed esercizi similari, che esercitano l'attività nel territorio 

comunale, l'osservanza delle seguenti disposizioni: 

a) E' vietata dalle ore 24:00 alle ore 7:00 del giorno successivo la vendita per asporto di 

bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. Negli stessi giorni e orari è vietata la vendita per 

asporto di bevande analcoliche in contenitori di vetro e in lattine. Rientrano nella 

limitazione, oltre ai Pubblici Esercizi di somministrazione di alimenti e i Pubblici Esercizi ex 

artt. 86 e 88 TULPS, quali sale da gioco e raccolta scommesse, tutti gli esercizi di vicinato 

del settore alimentare, compresa la vendita-somministrazione in appositi locali mediante 

distributori automatici, gli artigiani del settore alimentare, quali: Kebab, take-away, 

piadinerie, rosticcerie, friggitorie da asporto, gastronomie e pizzerie da asporto, gelaterie, 

pasticcerie e non alimentare e, comunque chiunque risulti legittimato e/o autorizzato alla 

vendita al dettaglio anche se inserito all’'interno di attività prevalenti, quali, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: cinema, hotel o altre strutture ricettive, circoli privati; 

b) La vendita mediante apparecchi automatici è soggetta alle medesime disposizioni previste per 

gli esercizi commerciale di vendita per asporto. 

c) E' vietata dalle ore 22:00 alle ore 2:30 del giorno successivo la somministrazione di bevande 

alcoliche ed analcoliche in contenitori di vetro, nonché di bevande alcoliche ed analcoliche in 

lattine, sia negli spazi chiusi, sia nelle aree aperte di pertinenza degli esercizi di 

somministrazione regolarmente avute in concessione. 

d) E' disposta la cessazione, dalle ore 02:00 della diffusione musicale per i locali in cui tale attività 

risulti accessoria, marginale e occasionale; 

e) E' disposta la chiusura degli esercizi commerciali e di tutti i pubblici esercizi (bar, pub, 

ristoranti, pasticcerie, gelaterie, ecc.) siti nel territorio comunale dalle ore 3:00 alle ore 06,00; 

 

Polizzi Generosa, 04/07/2022 

 

        IL SINDACO 
       F.to   Dott. Gandolfo Librizzi 


