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Oggetto: Otdtnanza in materia di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in alcune vre e piazze del
centro cittadino. Disciplina degli otari di vendita per asporto, nonché delle modalità di somministrazione di
bevande alcoliche e superalcoliche ai sensi dell'art.50, commaT-bis, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, così come modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14,
convertito, con modificazioni, nella legge del 18 aprle 2077 n.48.

IL SINDACO

Ptemesso che sono state emesse diverse ordinanze in materia di tutela della tranquillità e del riposo dei
residenti in alcune vie e piazze del centro cittadino con disciplina degli orari di vendita per aspofto, nonché
delle modalita di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai sensi dell'art. 50, commaT-bis,
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modifrcato dall'atrcolo 8, comma 1, lett. a), decreto
legge 20 febbraio 2017, n.14, converdto, con modificazioni, nella legge del 18 aprile 2077 n.4B;

Richiamati integalmente i presupposti delle predette ordinanze;

Valutati gli effetti ed i risultati positivi del pro','vedimento, condivisi alle riunioni del Tavolo tecnico sulla
Sicurezza Integrata e Sicurezza U rbana;

Considerato necessario, richiamate le risultanze del "Tavolo tecnico permanenre sulla sicurezzaintegrata
e sulla sictrezza urbana", teflutosi presso Ia Questura di Terni in data 23 apitle 2018, di att:uare interventi,
oltre ai controlli quotidiani delle Forze di Polizia dello Stato e della Polbia Locale, finaltzzan a limitare tali
fenomeni di degrado, di disturbo alla tanqt'illità ed al dposo dei residenti di alcune zone conseguenu
all'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche, soprattutto nelle giornate dei fine settimana ed in occasione
della "festa di primavera" prevista dal24 aprile al 30 maggio 201.9 legata al Cantamaggio Ternan o ed. 2019,
dello svolgimento della c mpa,gna elettorale in vista delle elezioni europee 2079 del 26 maggjo e della
festività del2 giugno;

Ritenuto, quindi, di adottare nuova ordinanza non contingibile ed urgente, ai sensi dell'art. 50, comma 7

bis del T.U.EE.LL., D. Lgs. n.267 /2000 e s.m.i., che costituisce strumento idoneo:
1. al contrasto del disturbo alla tranquillità ed al riposo delle persone, nonché dei rischi per la tutela

dell'ambiente derivante dall'abbandono sul suolo di contenitori di vetro o di latta nella zona del
centro cittadino, nelle forme in cui si manifesta nei luoghi del territorio comunale espressamente
evidenziati nella pianta a\Tegata;

2. alla prevenzione ed al contrasto delle situazioni di degrado suscettibili di costituire pericolo per i
residenti ed i cittadini che transitano nelle aree e zone ove tali fenomeni si concreizzano e ciò
soprattutto nelle giornate del fine settimana ed in concomitanza con particolari eventi e festività;

Visti:
il disposto dell'art. 54 della legge n. 120 del 29 /7 /2010, a rtorma del quale 'T titolai e i gestoi degli eserciry

rnuniti della licenia preuista dai commi primo e secorudo dell'articolo 86 del testo anico delle leggi di pubblica sicure4ia, di

cui al regio demlo 18 giugno 19)1, n. 773, e successiae modifca{oni, ini compresi gli eserciTl oae si suolgono, con

qualsiasi nodalità, spettacoli o altre fome di inlrattenim€illl ( r?agl, musicali o danTanti, nonché chiunque somministra
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beaande alcoliche o superalcolit'he in rya{ o aree pubbliti oaaem nei rircoli gesliti da p€rizn€ fsiche, da enti o da

associaTloni, deuono interrompere la aendila e /a somrninistra{one di beaande alco/iche e saperalcoliche alle ote 3 e non
possono dptendetla nelle tre ote successive, saluo rhe sia diaersamenle diqosn dal questore in considera{one

di particolari esigenry di sirure3ia." e 'I titolai e i gestoi degli eserci{ di uidnato, di cui agli articoli 1, comma /, lettera

d), e 7 del deneto legislatiuo 3l maryo 1998, n. 111, e successiue modiJica{oni, deaono inlermmpere la aendita per

asporlo di beuande alcoliche e silp€ralclliche dalle ore 24 alle ore 6, saluo che sia diuersamenle ditposto dal questore in

considera{one di particolan esigenry di sicare41a."

il disposto dell'at. 14 bis della L. n. 1,25/2001, a norma del quale, tra lialtro, "...Clhiunque wnde o

mmministra abolici ..... datte ore 24 alle orc 7, ...., e'punito con la san$one arnministratiuapecuniaia da etm 2.000

4 eulo /2.000. Se itfatto e' cufimessr dalle on 24 alle ore 7 attraaerso distibutori autoruatici, ti Eplica la san{one

amministratiaa puunioria da eum 5.000 a ewa i0.000. Per le uiola{oni di cai al prewnte comma e' disposta ancbe la

confisca della merce e delh attrvliature utiliVrytte....";

il d.isposto dell'art. 50, comma 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,così come modificato

dall'art. 8 del Decreto Legge 20 febbtaio 201-7, n. 14, converdto con modificazioni con la Legge 18

ap1le201,7,n.48,ai sensi del quale "llsindaco, alJìne di assicurare il nddisfadnenlo delle esigenT.e di tatela della

runqaillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio cubarale in determinate aree delle ittà
interessate tla ffiusso partico/annente i/eaante di persone, (...) Paò disporre, Per un peiodo cLmttnqile non vpeiorc a

lrenta giorui, nn orulinania non conringibile e urgente, limita$oni in mateia di orai di uendila, anche per a:porto, e di

somminislra{one di beaande alcoliche e superalcoliche";

la Circolare del Ministero dell'Interno prot. 11001 11231111(3) del 18 luglio 2077 averte ad oggetto
,'Attuazione dei nuovi strumenti di tutela della sicurezza urbana introdotti dal D.L. 20 febbraio 201.7, n.

14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprrle2017, n.48",Ia quale fornisce le prime rndicazioni

utili nelle more «lell'emanaziote degli ulteriori provvedimenti previsti dal D.L. 14/2017;

la legge 24 novembte 1981, n. 689 e successive modiFrcazioni e integrazioni;

l'ar. 7-bis del d.lvo 18.8.2000 n.267 e successive modificazioni e integrazioni;

il D.L. 20 febbraro 2077 n.14, convertito con modificazioni con legge del 18 aprile 2017 n.48;

Dato atto che:

- con atto pror. n.67325 deI03.05.2019, cui integralmente si rinvia per ogni considerazione in fatto ed in

diritto, si è ar.,viato il procedimento nei termini di legge, dandone conseguente pubblicità, in particolare,

attraverso la comunic azione alle associazioni di categotia, la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito

istituzionale;

- nel periodo indicato in tale atto per la formzhzzazione di eventuali memolie o osservazioni a riguardo,

non ne è pervenuta alcuna;

Per quanto premessot

ORDINA

a decorrere da venerdì 10 maggio e fino a sabato 8 giugno 2019, nelle aree e zone del centro storictr

delrmitate dalle seguenti vie, escluse dai divieti, e segllatamente via Mazz:rti,PtazzaBuozzi, via Castello, via

Cerquetelli, rotonda R. Angelini, via I.ungonera G. Cimarelli, rotonda dei Partigiani, via Guglielmi, r'ia

Vittrme delle Foibe, rotonda Obelisco Lar,cra di I-uce, Corso del popolo, via Annunziata, piazzale

Briccialdi, via D. Giannelli, largo E.Ottaviani, Latgo N{icheli, via della Rinascita, via Battisti, przzza Tacito,

come da planimetria allegata costituente parte integrante della presente ord'nanza, è vietata la vendita per
aspoto di bevande alcoliche di qualunque gtadazione effettuata:

o dalle ore 22:00 alle ore 24:00 dei giomi di venerdi e sabato, dai titolari o dai gestori di attività
commerciali legitumate alla vendita al dcttaglio, incluse quelle su aree pubbiiche, tramite distributori
automatici od annesse ad attività arùglanalt;

o dalle ote 22:00 di venerdì alle ore 03.00 del sabato e dalle ote 22:00 di sabato alle 03.00 di
domenica, dai titolari o dai gestori di attività di somrninistrazione al pubblico di alimenti e bevande

muniti della licenza prevista dal comma primo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica
sicvrezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,n.773, e successive modificazioni, ivi compresi gli
esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimeflto e svago,
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musicali o d*rzarti, nonché presso citcoli privati gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioti
a favore dei dspettivi associati.

Nel rispetto dell'art. 6, D.L. n. 117/2007, convertito con modificazioni con L. n. 1,60/2007, Àmane
consentita la somministrazione di bevande alcoliche di qualunque gradaztone all'interno di pubblici esercizi
e sulle rispettive aree o spazi pertinenzialt regolarmente autoliirzzatl Gli esercenti sono responsabili della
corretta appltcazione dell'ordin^fl2^ e devono adottare nei confronti degli al'ventori le necessarie misure di
controllo, ponendo in essere ogni cautela possibile, e sono altresì invitati a rimuovere con sollecitudine, nel
caso di servizio assistito al tavolo, i contenitori in vetro o lattina utlltzzaa pet la somministrazione.

L'inosservanza dei divieti di cui al presente prowedimento è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria determinata tra € 80,00 e €480,00.

La ptesente ordtnanza viene pubblicata all'Albo pretorio informatico per tutta la durata di validità della
medesima ed entra in vigore il giomo di inizio di pubblicazione; della stessa viene data adeguata pubblicità
aluesì tramite un comunicato stampa che verà pubblicato anche sul sito intemet istituzionale.

Il presente provvedimento, oltre che al Corpo di Polizia Locale per il controllo di competenza, viene
inviato, per opportuna conoscenza, al sig. Prefetto ed agli organi di Polizia dello Stato pet le azioni dt
controllo, anche in forma coordinata con la Poltzia Locale, cttcala sua osservanza.

-Àr,'verso la presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale
competente entro il termine di 60 gg. dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del
Processo Amministrativo approvato con D. L.vo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternattva tramite il
ricorso straordinario al Ptesidente della Repubblica nel termine dl 1,20 giorni dalla stessa data, ai sensi

dell'atticolo 9 del D.P.R . 24 novembre 197 7 , n. 1199 .

p. Il SINDACO assente

CE SINDACO
Giuli

)Ìj

{/,."4'

Comune di Temi -P.zza Ridolfi, 1- 05100 Terni
'l'cl. 0744.5491 - www.comunc.tcrni.it comunc.tcrni(a)postàccrt.umbria.it - ììl\',\ 00175660554

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0069935 del 09/05/2019 - Uscita
Impronta informatica: 570b274727bbefbbf21dbec6fff349cd98a34a07556389fd4f1603468682d6c0
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale


