
SINTESI - ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATER IA DI SICUREZZA URBANA
PER CONTRASTARE L’ABUSO DI ALCOL IN DETERMINATI SPA ZI  ED AREE PUBBLICHE
DELLA ZONA “CENTRO STORICO” (ART.54 TUEL)

Emanazione di un provvedimento contingibile e urgente che sia idoneo a contrastare e prevenire
situazioni di degrado e a fronteggiare comportamenti che possano causare pericoli per i residenti e
i  cittadini  che transitano nell’area del  centro storico - zona universitaria,  in  considerazione del
periodo primaverile/estivo notoriamente caratterizzato da una maggiore affluenza di frequentatori
ed in considerazione dell’elevato numero di esercizi commerciali e laboratori artigianali alimentari
ivi ubicati che comportano conseguentemente una maggiore diffusione di bevande alcoliche.

Validità dal 16 giugno al 15 ottobre 2014.

Prevede:
la chiusura, dalle ore 21 e sino alle 7 del giorno successivo degli esercizi di vicinato del settore
alimentare e misto e dei laboratori artigianali del settore alimentare ubicati nelle vie e strade del
centro storico sotto identificate:
 
-  via Capo di Lucca,- via del  Borgo di San Pietro,-  via Mascarella,-  via Centotrecento,-  via A.
Bertoloni,- via G. B. De Rolandis,- piazza di Porta San Donato,- via Irnerio,- piazza V. Puntoni,
-  via delle Belle Arti,-  via del Guasto,- via Castagnoli,-  via delle Moline,- via Mentana,- via de'
Facchini,-  via  Marsala,-  via  Canonica,-  largo  O.  Respighi,-  via  Valdonica,-  via  del  Carro,-  via
dell'Inferno,- via de' Giudei,- vicolo Mandria,- via Tubertini,- via San Giobbe,- via San Simone,
- piazza San Martino,- piazzetta M. Biagi,- piazza Rossini,- via Zamboni,- mura Anteo Zamboni,
-  via  San  Giacomo,-  via  F.  Selmi,-  via  Belmeloro,-  via  Vinazzetti,-  via  G.C.  Croce,-  via  San
Leonardo,- via Sant'Apollonia,- via dell'Unione,- via F. Acri,- largo A. Trombetti,- via Vinazzetti,
- via dei Bibiena,- piazza G. Verdi,- via San Vitale

Concede:
ai  titolari  degli  esercizi  commerciali  e  artigianali  alimentari  ricompresi  nelle  vie  e strade sopra
identificate  a condizione che non detengano nei locali dell'esercizio e non effettuino attività di
vendita  di  bevande  alcoliche  di  qualsiasi  gradazione  e  in  qualsiasi  contenitore  in  tutto  il
complessivo  orario  di  apertura,  la  possibilità  di  usufruire  degli  orari  di  apertura  previsti  dalla
normativa generale e dalle specifiche disposizioni comunali vigenti.

Nella via Petroni,  sospende – limitatamente al periodo di vigenza dell'ordinanza  - l'Ordinanza P.G.
n. 228958/2012 relativamente agli orari di apertura e di chiusura  per gli esercizi di vicinato del
settore alimentare e misto (ore 6 - ore 22),  e   per i laboratori artigianali alimentari (ore 6 - ore 23),
fissandone  la chiusura  dalle ore 21 e sino alle 7 del giorno successivo e consente ai titolari dei
medesimi che non detengano nei locali dell'esercizio e non effettuino attività di vendita di bevande
alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore in tutto il complessivo orario di apertura,
la facoltà di posticipare l'orario di chiusura alle ore 1 del giorno successivo, adeguandolo a quello
disposto nella medesima ordinanza per i pubblici esercizi.

La  violazione  delle  disposizioni  contenute  nella  presente  ordinanza  è  soggetta  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da 300 a 500 euro, fatta salva in ogni caso, in caso di reiterazioni delle
violazioni, l’adozione di ulteriori e specifici provvedimenti ai sensi dell’art.54 TUEL. 

L'accertata inosservanza del  divieto di  detenere nei  locali  dell'esercizio e di  vendere bevande
alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore in tutto il complessivo orario di apertura
e per tutto il periodo di durata di validità della presente ordinanza, comporta l'automatico obbligo di
chiusura dalle ore 21 e sino alle 7 per tutto il restante periodo di validità dell'ordinanza, oltre alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 500 euro.

La verifica dell'osservanza viene effettuata dalla Polizia Municipale e dalle Forze di Polizia.


