
 
Consiglio Comunale  di Curinga 

 “Rialzati Curinga”  
 

M  O  Z  I  O  N  E 
 

 
OGGETTO : Divieto  di somministrazione – vendita di bevande alcoliche a minori di anni 16. 
 
Il sottoscritto Consigliere Comunale Domenico Michienzi, capogruppo “Rialzati Curinga”    
 

PREMESSO 
 

che il consumo di bevande alcoliche  è in continua crescita tra i giovani, particolarmente  fra i giovanissimi  di    
       età  compresa   fra  gli  11 e i  16 anni;  
che in Italia, secondo gli ultimi dati forniti dall’Istituto Superiore di Sanità,  sono quasi   un milione  gli    
       adolescenti a rischio di bevande alcoliche ; 
che l’abuso di alcol  può apportare  gravi danni alla salute tanto da compromettere lo sviluppo psico-fisico del  
       minore;  
che il consumo  di  alcolici  nei  minorenni,  oltre  che essere  nocivo  per la salute,  può facilmente  portare  a  
      comportamenti anti-sociali o ad atti di vandalismo; 
che il  convegno promosso  dall’Istituto Comprensivo Statale  “G. Marconi” di  Curinga  e dalla Croce Rossa  
        Italiana - Volontari del soccorso di Curinga,  tenutosi   presso  la  Scuola  Media  in data  04.11.2009,  ha  
        evidenziato,  attraverso  una serie di dati  ricavati  dalle  risposte  dei ragazzi frequentanti la scuola media   
        e  dei   loro  rispettivi  genitori,     come   anche  nel  nostro comune  va diffondendosi  tra  i  più  giovani   
        l’abitudine di abusare  di sostanze alcoliche; 

Osservato 
 

che  in molti comuni, con Ordinanza del Sindaco, è stato imposto il divieto di vendita, somministrazione e  
consumo  di  bevande  alcoliche  per e da parte di minori  di anni 16 e che  tale provvedimento sta  dando  
risultati incoraggianti; 
 

Ritenuto 
 

che sarà un provvedimento importante  perché coglie anche il significato di prevenzione e vuole contribuire a 
contrastare l’uso e l’abuso di alcol che mina la salute dei nostri ragazzi; 
che non sarà un provvedimento vessatorio, bensì una misura che mira ad arginare il fenomeno e,  a  
responsabilizzare gli adulti e i giovani, 
  

IMPEGNANO  IL SINDACO  
 
ad  emettere un’Ordinanza:  
 

1) che vieti  su tutto il territorio del comune di Curinga  la vendita, la somministrazione e il consumo di 
bevande alcoliche  ai minori di anni 16; 

2) che obblighi  commercianti ed esercenti all’accertamento dell’età degli acquirenti di bevande alcoliche; 
3) che, nei casi di mancata ottemperanza, sanzioni severamente gli stessi commercianti ed esercenti. 
4) di avviare  una  campagna  informativa  con  il coinvolgimento delle scuole per    sensibilizzare i 

giovani sulle gravissime conseguenze dell’alcol. 

Curinga lì, 18.03.2010  

                                                                                               Cons. Domenico Michienzi  


