Prot. gen. N. 248 /I/6/1-A3
ORDINANZA IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA PER CONTRASTARE IL DEGRADO AMBIENTALE
NELLE PERTINENZE DEGLI ESERCIZI PUBBLICI E DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI ARTIGIANALI E
DI VICINATO
IL SINDACO
-

Premesso che pervengono continue segnalazioni – confermate dalle relazioni della Polizia
Municipale – da parte di cittadini residenti nei pressi degli esercizi pubblici, degli esercizi di
vicinato e degli esercenti attività artigianali che operano anche la vendita e generano il consumo
di alimenti e bevande, in particolare di bevande in vetro ed in latta, in merito ad alcuni
comportamenti inurbani posti in essere, specie nella stagione estiva, nelle ore serali e notturne,
dai frequentatori e dai clienti dei suddetti locali, quali: affollamenti eccessivi, schiamazzi,
abbandono di rifiuti ed altro, che causano, evidentemente, un notevole degrado ambientale nelle
pertinenze di tali esercizi e disturbano le attività ed il riposo delle persone;

-

Rilevato che le condotte riprovevoli, sopra citate, rappresentano un complessivo scadimento
della qualità di vita della città e, di conseguenza, con il degrado ambientale, un evidente lesione
dell’interesse dei cittadini, ed in particolare, di quelli che abitano in prossimità dei suddetti
esercizi, ad un ordinato vivere civile;

-

Considerato che, per quanto concerne gli esercizi pubblici, l’apprezzamento giuridico
dell’interesse specifico sopra indicato è stato configurato normativamente nel disposto dell’art.
15, comma terzo lett. c) della legge regionale n. 14/2003, che detta la disciplina per i pubblici
esercizi, ed assegna ai Comuni la competenza a dettare indicazioni operative, agli esercizi
medesimi, “per la tutela dei cittadini contermini”;

-

Visto l’art. 54, comma 4 e 4 bis del T.U. n. 267/2000 come modificato dal D.L. 23.5.2008
convertito in legge 24.7.2008 n. 125;

n. 92,

-

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 modificato 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 merito 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 richiamate, il Sindaco può intervenire per prevenire e
contrastare atti e comportamenti che pur non configurando, 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, causano pregiudizio alla sicurezza urbana quale
è definita dal sopra citato D.M. 5 agosto 2008;

-

Tenuto conto dell’esigenza di contemperare l’interesse della collettività a fruire di una città viva
e vivibile, anche attraverso le occasioni di positiva aggregazione che taluni esercizi pubblici o
commerciali possono offrire, con l’interesse giuridicamente riconosciuto alla tutela della
sicurezza urbana;

-

-

Ritenuto che quest’organo, possa esercitare i poteri autoritativi derivanti:


dalla competenza assegnata al Comune dalla legge regionale n. 14/2003, per far fronte ai
comportamenti in argomento, a tutela degli interessi sopra menzionati dei cittadini che nei centri
abitati vivono nelle vicinanze degli esercizi pubblici ed esplicitare, all’uopo, indicazioni operative
connesse e conseguenti alla gestione ed agli obblighi giuridici che comporta la titolarità degli
esercizi medesimi;



-

dalla competenza che l’attuale quadro normativo, in materia di sicurezza urbana, assegna al
Sindaco di poter contemperare il diritto all’esercizio di attività lecite e consentite, quali quelli
commerciali ed artigianali, con il primario diritto dei cittadini, a vedere tutelata la sicurezza e
l’ordinata convivenza sociale fra i componenti della comunità;

Ritenuto che per il contemperamento delle diverse esigenze sopra descritte, quest’organo possa
intervenire autoritativamente nei confronti dei gestori degli esercizi commerciali ed artigianali, in
quanto essi, dando luogo con le loro attività ad occasione di aggregazione, sono chiamati, come
anche la giurisprudenza ha riconosciuto, a rispondere dei comportamenti dei clienti e dei
frequentatori dei loro locali, esercitando una dovuta vigilanza, controllo ed eventuali interventi
riparatori sia all’interno che all’esterno nelle zone limitrofe degli stessi esercizi;

ORDINA

1. per le finalità di cui in premessa, ai titolari degli esercizi pubblici, di osservare le
seguenti indicazioni operative:
a) devono essere adottate le iniziative e le azioni ritenute più idonee a risolvere le situazioni
di eccessivo affollamento degli avventori o frequentatori dei locali, tali da ledere gli interessi
in premessa esplicitati dei cittadini contermini, anche all’esterno degli esercizi nell’arco di
una distanza del raggio di massimo mt. 20;
b) deve essere assicurata e curata la completa pulizia e la massima condizione di igiene da
rifiuti derivanti dalla normale attività (ed, in particolare, carta, plastica, lattine e contenitori
per alimenti) di tutti gli spazi ed i luoghi contigui o vicini agli esercizi e, comunque, nell’arco
di una distanza del raggio di massimo mt. 20; è fatto, altresì, obbligo di assicurare la piena ed
effettiva fruibilità ed efficienza dei servizi igienici interni ai locali;
c) deve essere adottato ogni utile accorgimento volto ad evitare, o fatto cessare, in particolare
nelle ore serali o notturne, ogni comportamento che, negli spazi, aree o luoghi interni ed
esterni ai locali nell’arco di un raggio di massimo mt. 20, genera degrado ambientale,
affollamenti e rumori eccessivi, tali da disturbare l’attività ed il riposo delle persone;
d) deve essere rigorosamente osservato il contenimento delle emissioni sonore per
intrattenimento musicale, sia internamente che esternamente al locale, in conformità al
vigente Regolamento in materia. Tale attività, soggetta ad autorizzazione preventiva delle
Autorità competenti, dovrà cessare entro le ore 23,30;

2. L’inosservanza alle prescrizioni sopra indicate rappresenta illecito amministrativo ed è
punibile ai sensi dell’art. 8 della legge regionale n. 6 del 2004:
a) con la sanzione pecuniaria da euro 500,00 ad euro 3.000,00;
b) ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L.R. 6/2007, che ha sostituito il comma 2 dell’art. 15, della
L.R. n. 14/2003, con la sospensione dell’attività fino a 3 (tre) giorni;
c) per il secondo accertamento, in caso di ulteriori violazioni, si procederà alla revoca
dell’eventuale concessione temporanea di suolo pubblico; nel caso di eventuale terzo
accertamento di violazione, si procederà alla revoca dell’autorizzazione dell’esercizio;

3. per le finalità di cui in premessa, ai titolari degli esercizi commerciali di vicinato e di
attività artigianali, è fatto obbligo:
a) devono essere adottate le iniziative e le azioni ritenute più idonee a risolvere le situazioni
di eccessivi rumori o comportamenti che determinano degrado ambientale da parte degli
avventori o frequentatori dei locali, tali da ledere gli interessi in premessa esplicitati, anche
all’esterno degli esercizi nell’arco di una distanza del raggio di massimo mt. 20 ;
b) deve essere assicurata e curata la completa pulizia e massima condizione di igiene da rifiuti
derivanti dalla normale attività (ed, in particolare, carta, plastica, lattine e contenitori per
alimenti) anche di tutti gli spazi ed i luoghi contigui o vicini agli esercizi e, comunque,
nell’arco di una distanza del raggio di massimo mt. 20.
la violazione alla presente ordinanza, da parte dei soggetti di cui al punto 3), comporta l’applicazione
di una sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, con facoltà per i responsabili di estinguere
l’illecito con il pagamento della sanzione in misura ridotta di euro 300,00, oltre all’eventuale
risarcimento del danno sopportato dal Comune;

la presente disposizione, sostituisce e revoca l’ordinanza 76577 in data 26.5.2005 e l’ordinanza n.
234 in data 18.6.2009 ed innova ogni eventuale precedente disposizione in materia
gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e la forza pubblica competente sono tenuti a far rispettare il
presente provvedimento;

la stessa, preventivamente comunicata al Prefetto è resa pubblica mediante comunicazione alla
stampa, affissione all’Albo Pretorio del Comune e nel sito dell’Ente medesimo, ed è esecutiva
immediatamente;
contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio,
ricorso avanti al TAR di Parma o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica.

IL SINDACO
(Vignali)

dalla Residenza Municipale, 7 luglio 2009

