
 

 

 

 

 

 

Prot. gen. N.   247  /I/6/1-A2 
 
ORDINANZA IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA PER DISCIP LINARE, NELLE ATTIVIA’ 
COMMERCIALI ARTIGIANALI, L’ORARIO DI VENDITA E DI C ONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE 
 

I L   S I N D A C O 
 

-  Premesso che pervengono continue segnalazioni – confermate dalle relazioni della Polizia 
Municipale – da parte di cittadini residenti, in pa rticolare, nei pressi degli esercenti attività 
artigianali che operano, non solo la produzione pro pria di beni alimentari, ma anche attraverso 
l’installazione di vetrine-frigo o di apparecchi di stributori automatici, la vendita accessoria per 
asporto o per il consumo immediato di bevande alcol iche, in merito a ripetuti e disdicevoli 
comportamenti inurbani, in particolare nelle ore se rali e notturne, dei frequentatori e dei clienti 
dei suddetti locali, che comportano affollamenti co n alterchi o schiamazzi, residui di bisogni 
fisiologici soddisfatti in luoghi pubblici, tutti f enomeni che sono alimentati ed aggravati 
dall’eccessivo consumo di bevande alcoliche; 

 

- Rilevato che le condotte riprovevoli, sopra citate,  rappresentano un grave turbamento della 
convivenza urbana e complessivo scadimento della qu alità della vita della città e, di 
conseguenza, un’evidente lesione dell’interesse dei  cittadini, ed in particolare, di quelli che 
abitano in prossimità dei suddetti esercizi, ad un ordinato vivere civile;  

 

- Tenuto conto che le predette attività artigianali n on soggiacciono alla disciplina dell’art. 4, 
comma 2, punto f) del D.Lgvo n. 114/98 che detta cr iteri per la limitazione di una fascia oraria di 
apertura, per cui le medesime attività non hanno al cuna disciplina di orario per la vendita da 
asporto o per il consumo immediato, non solo dei be ni e dei prodotti di propria produzione, ma 
anche per la vendita da asporto e per il consumo de lle bevande, in particolare, quelle alcoliche, 
né debbono rispettare le norme ed i requisiti presc ritti per gli esercizi pubblici per un corretto 
esercizio dell’attività di vendita e somministrazio ne;  

 

-   Visto l’art. 54, comma 4 e 4 bis del T.U. n. 26 7/2000 come modificato dal D.L. 23.5.2008  n. 92,      
convertito in legge 24.7.2008 n. 125; 

 

-    Visto il decreto del Ministro dell’Interno in data 5/8/2008, adottato in applicazione del comma 4  bis 
dell’art. 54 del predetto D.Lgvo 267/2000, come mod ificato dall’art. 6 del sopra citato D.Lgvo 
92/2008, convertito con legge 125/2008, con cui si disciplina l’ambito di applicazione delle norme 
di cui ai commi 1 e 4 dello stesso art. 54, in meri to al potere di ordinanza attribuita ai sindaci e 
con particolare riguardo alle definizioni relative all’incolumità pubblica ed alla sicurezza urbana; 

 

-    Considerato che alla luce delle norme sopra ri chiamate, il Sindaco può intervenire per prevenire e 
contrastare atti e comportamenti che pur non config urando, di per se, ipotesi di reato, sono 
comunque tali da compromettere la vivibilità della comunità e che attraverso la violazione delle 
regole dell’ordinata, civile e serena convivenza, c ausano pregiudizio alla sicurezza urbana quale 
è definita dal sopra citato D.M. 5.8.2008; 

 

- Tenuto conto che nel contemperamento delle diverse esigenze di fruibilità di una città viva e 
vivibile, anche attraverso le occasioni di positiva  aggregazione che taluni attività commerciali 
possono offrire, con l’interesse giuridicamente ric onosciuto alla tutela della sicurezza urbana, 
quest’organo possa intervenire autoritativamente ne i confronti dei gestori degli esercizi 
artigianali che operano in via principale per la pr oduzione e la vendita di alimenti propri, ed 
altresì, la vendita accessoria per asporto o per co nsumo immediato sul posto di bevande 
alcoliche; 

 

- Rilevato che con il provvedimento autoritativo sind acale si possa dettare una disciplina con la 
determinazione di una fascia oraria che escluda, pe r i più volte richiamati gestori di attività 
artigianali, la vendita ed il consumo di bevande al coliche, con lo scopo, nel rispetto del sistema 
normativo in materia e tenuto conto della diversità  che caratterizza l’esercizio di tali attività, 
rispetto agli esercizi pubblici, di contenere nelle  ore serali e notturne le occasioni di acquisto e 
consumo delle bevande alcoliche; 

 



ORDINA 
 

per le finalità di cui in premessa, è vietata, ai t itolari degli esercizi di attività artigianali di 
produzione di beni e prodotti alimentari, la vendit a per asporto, o per il consumo 
immediato sul posto, delle bevande alcoliche dalle ore 21.00 alle ore 7.00 del giorno 
successivo; 

 
 

la violazione alla presente ordinanza comporta  l’a pplicazione di una sanzione pecuniaria da euro 
25,00 ad euro 500,00, con  facoltà per i responsabi li  di estinguere l’illecito con il pagamento della  
sanzione in misura ridotta di euro 300,00, oltre al l’eventuale risarcimento del danno  sopportato dal 
Comune; 

la presente disposizione, sostituisce e revoca l’or dinanza 76577 in data 26.5.2005 e  l’ordinanza n. 
234 in data 18.6.2009 ed innova ogni eventuale prec edente disposizione in materia 

gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e l a forza pubblica competente sono tenuti a far rispe ttare il 
presente provvedimento ; 
 

la stessa, preventivamente comunicata al Prefetto è  resa pubblica mediante comunicazione alla 
stampa, affissione all’Albo Pretorio del Comune e n el sito dell’Ente medesimo, ed è esecutiva a 
partire  dal 13 luglio 2009; 
 

contro il presente provvedimento è ammesso, entro 6 0 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, 
ricorso avanti al TAR di Parma o, in alternativa, e ntro 120 giorni, ricorso straordinario al President e 
della Repubblica. 
 
                   IL SINDACO 
                        (Vignali) 
 
 
 
dalla Residenza Municipale, 7 luglio 2009 
 
 
 
 
 


