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USCITA

COMUNE DI L'AQUILA
Corpo di Polizia Municipale

det '1512c.42-Prot. nr. 83

ORDINANZANó del

Oggetto: misure per prevenire e contmstare I'abbandono del vetfo su suolo pubblico c l abuso di
alcol.

IL SINDACO

Vista la nota nr. 463D012 del 16 marzo 2012 con la quale il Questore dì L'Aquila ha rappfesentato ìl
pericolo sotto il profilo della sicurezza e della pubblìca incolumità derivante dalì'abbandono sul suoìo
pubblico di conîenitori in al luminio e vetro;

Atteso che tale fènomeno si verifica sopmltutto in ore serali e notturne ed è connesso alla vendila per
asporto, praticata dai pubblici esercizi e da altre attìvità autorizzate alla somministraziorlc sLì arca pubblica.
d; bevande in contenitori di vetro, che di solito vengono consumate in ambiente esterno e quindi nello
stesso abbandonate con conseguente pericolo sotto il profilo della sicurezza e della pubblica incolumità;

Considerato che l'agglegazione delle persone ha un valore foÌlemente positivo ma che tale valore,
sulla base dei riscontri esperienziaìi acquisiti dalla Polizia Municipale e delle segnalazioni f'o.mulate
dai residenti, risulta spesso compromesso dai îenomeni strettamente correlati dell'abuso di alcolici e
dell'abbandono indiscriminato di contenitori di velro su suolo pubblico, con conseguenze penalìzzanti
per tutti gli altri frequentatori della zona e per la popolazione residente;

Ritenuto:

- che per le ragionì già esposte in premessa sussista Ia reale necessità di contrastare i compofamenti
prevaricanti, aggressivi e di sostanziale incivilîà, determinaîi soliîamente dall'abuso nell'assunzione
di bevande alcoliche, che sono fonte di segnalazioni da parte dei citîadini;

- che tali situazioni alimentano la pe.cezione di disagio ed il senso di ìnsicurezza dei cittadini
fiequentalofi abituali delle aree sotto indicate, che lamentano la lesione dei loro diritti alla salute.
al la convivenza civi le ed al la sicurezza ed incolumità pubblica con la conseguenza di non poter
libemmente fruire degli spazi urbani:

Valutata l'opportunìtà dì intervenire su tali fenomeni mediante la previsione di un esplicito divieto ai
pubblici esercizi. nonchè alle altre attività autorizzate alla somministrazione su area pubbìica, di vendere
per asporto bevande in contenitori di vetfo in ore serali/notturne;

Tenuto conto del posìîivo rìscontro avuto con la pregressa ordinanza sindacale nr.420 del 6 settenrbre
201l, con la quale veniva posto i l  divieto di vendita per asporto da parte dei pubblici esercizi.  nonchè
delle altre attività autorizzate alla vendita e somministrazione su area pubblìca, di bevande in bottiglie di
vetro ed in bicchieri di vetro dalle ore 21.30 fino all'orario di chiusura nel periodo compreso lra ìl 5
settembre ed il 3l ottobre 201 l;



Visto I 'art.  54. comma 4. del D. Lgs. l8 agosto 2000, n. 267, così come modìlìcato dall 'art.  6 del D.L.
23 maggio 2008. n. 92. conveft i to in Legge 24 lugl io 2008. n. 125. che anribuisce al Sinclaco. quale
uîficiale dcl Governo, il potere di adottare provvedimenti finalizzati a prevcnire ed eliminare gravi
pcricol i  che minacciano l ' ìncolumità pubblica e la sicurezza urbanai

Visto I 'an. 7-bis del D. Lgs. l8 agosto 2000. n. 267. che stabil isce Ie sanzionì per le violazioni del le
Ji:.posizioni dei regolamcnli e delle ordinan,/e comunali:

Avendo data comunicazione del contenuto della presente ordinanza al Sìgnor prefetto di t. Aquila
con nota nr. 24388 datata l7 apri le 2012, nella quali tà di Uftìcìale di Coverno ai sensi del l ,aÍ. 54 del
T.U.E.L. n. 267/2000 comc modificato dal decreto-legge 23 rnaggìo 2008, n. 92. recanre (Misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica> convert i to. con modif icazioni. in legge 24 lugl io 2008. n. 125.
dal D. M. -Ministero Interno- 5 agosto 2008 e successivamente oggetto di esame da parte dclla Corte
Costituzionale. che con sentenza n. l l5del 07104/2011 ne ha dichiarato la i l legitt imità costituzionale.
l imitatamente al comma 4. poiché comprende la locr.rzione "anchc" prima delle parole',contingibi l i  e
urgenl )

DISPONE

Per i  motivi in premessa, îermo restando i l  di i ieto di somministrazione di bevandc alcol iche ci minori di
anni sedici nei pubblìci esercizi.  già prcvisto e punito dall 'art icolo 689 del Codice penale. che qui si
intendono in(egralmente riportati. su tulto il territorio comunalc è vietata, nel periodo compreso tra il
12 màggio ed il 3l oltobre 2012, la vendita pgl_4lDqIllq da parte dei pubblici cscrcizi, nonchè delle
rllre attivita autorizzate alla vendita e somministrazion€ su area pubblica, di bevande in bottiglie di
vetro ed in biccbieri di vetro dalle ore 21.30 fino all'orario di chiusura.
Resta ferma la îacoltà di vendcre bevandg contenute fin dall'originc in recipienti di materialc non vetroso.
Tutti i locali dovranno esporre il divieto in modo visibilc al pubblico tramire idonea cartellonisrica.
In caso di accetate violazioni alle prescrìzioni di cui sopra sono previste, a carico dei pubblici esercizì.
nonchè delle altre attività autorizzate alla vendita e somministrazione su arca pubbìica. sanzioni pecuIliarie
da € 25 à € 500 ai sensi del l 'art.7 bis del D.Lgs.267100 e del vigcnfe regolamento comunale sul le
sànzioni amministrativ€.
Se la violazione degli obblighi e dei divieti previsti nclla presente ordinanzi è rciterata sarà disposfa
I'imm€diata sospetrsione dcll'atlività pcr un periodo non inferiore a 3 giorni, la cui inottempemnza
comporterà la rcvoca dell'autorizzazione o la chiusnra dell'attività nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materià di csercizi, es€rcizi commerciali. Se la violazione !i verifica per àttività che si
svolgono su suoli o spazi pùbblici dati in conc€ssionc, si procedera alla revoca della concessionc.
La presente ordinanza sia resa nota a totti gli interessati mediante affissione all Albo Pretorio.
Le Forze dell 'O.dine e la Polizìa Municipale sono incaricale dell 'esecuzione della prcscnte ordinanza.
Avverso i l  presente provvedimento può €ssere proposto. ai sensi del l 'art.3. comma 4. della L- 7 agosto 1990
nr.241, nei terhini di gìorni 60 dalla notif icazione. r icorso al TAR d'Abruzzo (Lcgge nf. 1034 del
06.12.1971) oppure. in via alternativa, r icorso straordinario al Presidente della Rcpubblìca nel lcr lr l ine di
giorni 120 dalla notif icazìone (D.P.R. n.. I  l9 deì 24.1I. l  I99).

Drrlh Re\idenza Municipale.
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