PROTOCOLLO GENERALE

n° 17753 del 30/04/2018

OGGETTO: PROVVEDIMENTO URGENTE, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA
5 E ART. 54, C. 4, DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267,
PER LA LIMITAZIONE DEGLI ORARI DI SOMMINISTRAZIONE DI
BEVANDE ALCOLICHE E DEGLI ORARI DI APERTURA DEI PUBBLICI
ESERCIZI SITI IN VIA REPUBBLICA NEL TRATTO COMPRESO TRA
PIAZZA 11 SETTEMBRE 2001 E PIAZZETTA TREBBI NEL COMUNE DI
SAN LAZZARO DI SAVENA.
Dato atto che nei mesi di marzo e aprile dell’anno in corso il tratto della via
Repubblica compreso tra Piazza 11 settembre 2001 e piazzetta Maria Trebbi, è
stato interessato da gravi e reiterati episodi di danneggiamento e disturbo della
quiete, del riposo dei residenti e del vivere civile da parte di avventori dei locali
oggetto di ordinanza, come da segnalazioni pervenute alla Polizia Municipale;
Rilevato che l’area del Capoluogo di San Lazzaro è parte importante del
Patrimonio della Città ed è stato oggetto di un considerevole intervento di
riqualificazione degli spazi urbani;
Visto l’art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267,
così come modificato dalla Legge 18/04/2017, n. 48, che riconosce in capo al
Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare
ordinanze contingibili e urgenti in relazione all'urgente necessità di interventi
volti a superare situazioni di incuria o di pregiudizio del decoro e della vivibilità
urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del
riposo dei residenti;
Visto l’art. 54 comma 4 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267,
così come modificato dalla Legge 18/04/2017 n. 48;
Visto il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito in Legge 18/04/2017,
n. 48;
Visto l’art. 7 co. 2 della Legge 241/1990 che prevede la facoltà
dell'Amministrazione di adottare provvedimenti cautelari, anche prima della
effettuazione delle comunicazioni di avvio del procedimento;

Richiamato altresì:
- l’art.13 del vigente regolamento comunale di polizia urbana approvato con la
delibera di Consiglio comunale n.73 del 18 dicembre 2012 avente ad oggetto

“Disciplina degli orari dei pubblici esercizi, attività commerciali e altre attività il
vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana”;
- l’art.14 del sopracitato regolamento comunale “Vendita di bevande in
contenitori di vetro o lattina e di bevande alcoliche”, ai sensi del quale al fine di
garantire la sicurezza dell'abitato, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo nelle
ore notturne (dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo), è vietata la
vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica, nonché di ogni altra bevanda
posta in contenitori di vetro, da parte dei pubblici esercizi di somministrazione
di alimenti e bevande, dei circoli autorizzati alla somministrazione di alimenti e
bevande, degli esercenti il commercio su area pubblica e degli esercizi
artigianali e commerciali.

ORDINA
1) ai pubblici esercizi che vendono alcolici e che, fino ad oggi, avevano
consentiti orari di apertura che eccedevano le ore 23, siti nell'area di via
Repubblica compresa tra piazza 11 settembre e piazzetta Trebbi (come meglio
evidenziato nella planimetria allegata alla presente ordinanza quale parte
integrante e sostanziale):
- Bar da Morso di Andrea Morselli, via Jussi 14
- Caffè Sportivo di Zhu Zhengmiao, via Repubblica 36
- Da.Ma di M. Corazza Snc via Molino Scarselli 86, Castel San Pietro con
attività in via Repubblica 8, San Lazzaro di Savena
il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi
grado dalle ore 22:00 alle ore 8:00 nonché la chiusura alle ore 23 a decorrere
dal 30 aprile 2018 fino al 5 giugno 2018, con possibilità di proroga laddove i
presupposti della presente ordinanza non siano ancora venuti meno.
2) Il divieto di abbandonare, fuori dagli appositi raccoglitori, contenitori di cibo,
lattine, bottiglie di vetro e rifiuti vari;
AVVISA
che dopo l’orario di chiusura sopra indicato, i locali dovranno essere liberati
dagli avventori.
Le violazioni della presente ordinanza comportano la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 300.00 a euro 500.00. (pagamento in misura ridotta euro
400) ai sensi dell’art. 14 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con la
delibera di Consiglio comunale n.73 del 18 dicembre 2012.
Ai sensi dell’art 650 del codice penale chiunque non osserva un provvedimento
legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o
d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave
reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206
(duecentosei).

DA’ MANDATO
al Corpo di Polizia Municipale del Comune San Lazzaro di Savena e alle forze di
Polizia di garantire il rispetto della presente ordinanza.
DISPONE
che la presente Ordinanza sia pubblicata:
- sul Sito Istituzionale
- all’Albo Pretorio per 15 giorni
e comunicata:
- alla Prefettura di Bologna
- alla Questura di Bologna
- al Comando dei Carabinieri di San Lazzaro di Savena
- al Comando provinciale della Guardia di Finanza
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale
Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica
dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento
medesimo.

Il Sindaco
Isabella Conti

