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Prot. n. 13814       Sirmione, lì 17.09.2009 
 

R.O. n. 77 
 
ORDINANZA: Misure per garantire la tutela dell’ordine e della quiete pubblica nelle ore 

diurne e notturne ed il contrasto all’abuso di alcolici. 
 

Il Sindaco 
 
Premesso: 
- che le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol, hanno assunto, con 
l'approvazione della Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati (L. n. 
125/2001), la valenza di interesse generale giuridicamente protetto, in particolare rispetto alla 
tutela del diritto dei bambini e degli adolescenti ad una vita familiare serena; 
- che è pertanto necessario definire specifiche misure in tal senso, volte in particolare a prevenire e 
limitare i fenomeni legati all'abuso di alcol con particolare riferimento alle categorie ed alle fasce di 
età più giovani che risultano maggiormente interessate ed esposte agli effetti negativi causati 
dall’abuso di sostanze alcoliche sia per ciò che concerne la salute personale, sia per le evidenti 
ripercussioni che l’alterazione psico-fisica derivante dall’ingestione di sostanze alcoliche può causare 
mettendosi alla guida di veicoli; 
 
Premesso altresì che: 
- che sul territorio comunale appare sempre più evidente e diffusa l'assunzione di bevande 
alcoliche effettuata nelle adiacenze dei pubblici esercizi con conseguente stazionamento di avventori 
o di altre persone oltre l’orario di chiusura sia nei plateatici esterni dei locali che nelle adiacenze e 
pertinenze degli stessi; 
- che tali situazioni, frequentemente, degradano in schiamazzi e rumori che arrecano 
molestia e disturbo alla quiete pubblica rendendo necessari ripetuti interventi da parte delle 
Forze dell'Ordine; 
 
Considerato inoltre: 
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- che la presenza di persone che assumono bevande alcoliche, specie se in gruppo, comporta un 
aumento del senso di insicurezza, di degrado ambientale, favorendo lo scadimento della qualità 
urbana delle aree interessate; 
- che nei luoghi pubblici in cui sono consumate bevande alcoliche, vengono abbandonati e 
volutamente frantumati i contenitori delle bevande, per lo più in vetro, che costituiscono fonte di 
potenziale pericolo per coloro che hanno diritto a fruire di tali spazi; 
- che la potenziale pericolosità dei contenitori di vetro, interi e frantumati, ovvero in lattine 
lacerate, associata agli atteggiamenti prevaricatori ed aggressivi derivanti dall'assunzione di 
sostanze alcoliche, sono fonte di minaccia ed intimidazione per i terzi che possono, loro 
malgrado, subire situazioni che mettono a rischio la loro sicurezza ed incolumità; 
 
Rilevato:  
- che la percezione di insicurezza che il fenomeno ha generato nella cittadinanza è attestato da 
quotidiane lamentele e segnalazioni che pervengono da cittadini alla Centrale Operativa del 
Comando di Polizia Locale, nonché agli Amministratori di questo Ente Locale ed ancora in modo 
formale con esposti, spesso evidenzianti situazioni critiche correlate; 
 
Richiamata integralmente l’ordinanza n. 74 del 22 ottobre 2008 recante “Ordinanza di divieto di 
consumo di bevande alcoliche” e ritenuto di sostituirne il dispositivo con le nuove misure adottate 
con il presente provvedimento; 
 
Visto l’art. 23 della Legge 7 luglio 2009, n.88 (Comunitaria 2008), recante norme in materia di vendita 
e somministrazione di bevande alcoliche; 
 
Atteso: 
- che l’art. 16, comma 2 della L. n. 689/1981, come sostituito dall’art. 6-bis della L. n. 125/2008, 
stabilisce che per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta 
comunale all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un 
diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma del 
medesimo art. 16; 
- che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento 
agli interessati per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone; 
 
Considerato, pertanto: 
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- che è necessario definire specifiche misure in tal senso, volte in particolare a prevenire o limitare i 
fenomeni di disturbo legati anche all'abuso di alcool; 
- che la presente ordinanza viene trasmessa al Prefetto, secondo quanto previsto dall’art. 54, comma 
7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale 
di governo in materia di tutela della sicurezza urbana; 
 
Visto l’art. 2 del D.M. Interno 5 agosto 2008; 
 

ordina 
 
1. è fatto divieto di consumare nonché detenere (a scopo di verosimile immediato consumo), 
ogni genere di bevanda alcolica e superalcolica in contenitori di vetro o in latta, in tutti i luoghi 
pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale quando:  
a) si creino condizioni di pericolo derivanti dall'abbandono di qualsivoglia contenitore o 
dalla loro frantumazione;  
b) si concretizzino comportamenti incivili, violenti o tali da limitare la piena e serena fruizione degli 
stessi luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale; 
2. ferme restando le disposizioni di legge previste dal T.u.l.p.s. e relativo regolamento d’esecuzione, è 
fatto specifico divieto, nelle pertinenze, adiacenze e plateatici dei pubblici esercizi oltre che in ogni altro 
spazio pubblico o aperto al pubblico, di consumare nonché detenere (a scopo di verosimile 
immediato consumo), ogni genere di bevanda alcolica e superalcolica in contenitori di vetro o in 
latta tra le ore 02.15 e le ore 07.00; 
3. fermo restando l’obbligo imposto dall’art. 186 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, è fatto specifico 
divieto di stazionare sui plateatici dei pubblici esercizi oltre l’orario di chiusura da parte di almeno tre o 
più persone. 
 

dispone 
 
1) che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua 
pubblicazione all’Albo Pretorio e sino a 31.12.2010, fatto salvo il potere dell’organo adottante di 
adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente ovvero di prorogarne i termini in 
caso di comprovata necessità; 
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2) la possibilità di derogare alla presente ordinanza esclusivamente in alcune giornate dell’anno 
anticipatamente stabilite con apposito calendario visibile sul sito internet comunale; 
 
 
 

demanda 
 
Al Comandante del Corpo di Polizia Locale di Sirmione di verificare l’avvenuta esecuzione del 
presente provvedimento, nei termini da esso previsti; 
 

avverte 
 
- che restando ferma l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e 

regolamenti vigenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali 
dall’articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, la violazione della presente ordinanza comporta 
l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00; 

- che i trasgressori di quanto disposto con la presente ordinanza hanno facoltà di estinguere 
l’illecito mediante il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge n 689/81 della 
somma di € 100,00; 

- che ai trasgressori di quanto disposto con la presente ordinanza sia applicata la sanzione 
accessoria della confisca delle cose utilizzate per commettere la violazione, ai sensi dell'articolo 
13 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e che a tal fine, l'organo di polizia proceda, senza indugio, 
al sequestro amministrativo delle cose stesse (bevande e contenitori); 

 
informa 

 
- che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il Dr. 

Roberto Toninelli, Dirigente Area Vigilanza; 
- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali 

controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto d’accesso; 

- che gli atti del presente procedimento sono in visione presso l’ufficio del responsabile del 
procedimento; 
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informa, inoltre 
 
che contro il presente provvedimento può essere proposto: 
- ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Brescia entro 30 giorni dalla pubblicazione della 

stessa all’Albo Pretorio del Comune di Sirmione; 
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla notifica o 

comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, 
oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 
120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 
24 novembre 1971, n. 1199; 

 
e dispone 

che la presente ordinanza: 
a) sia comunicata ai competenti comandi della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di 
Finanza; 
b) sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, nonché sia affissa in formato 
sintetico nei pressi dei pubblici esercizi presenti sul territorio comunale; 
c) per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia 
trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, perla più ampia diffusione 
possibile; 
d) sia comunicata al Corpo di Polizia Locale. 
 
     
 
        F.to Alessandro Mattinzoli 

 


