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Gabinetto del Sindaco

ORDINANZA DEL SINDACO

N.______________ del ___________________________

Oggetto: Divieto di
vendita al dettaglio, o
per asporto, di bevande
alcoliche dopo le ore
23:00; divieto di
somministrazione di
bevande alcoliche e
divieto di consumo di
bevande alcoliche su
strade pubbliche o aperte
al pubblico transito,
dalle ore 23 alle ore 6 in
specificati ambiti urbani,
a decorrere dal 3 agosto
2012 fino al 30
settembre 2012

VISTO
Il Capo di Gabinetto
Sergio Basile

VISTO
L’Assessore alle Politiche
del Commercio
Davide Bordoni

L’Assessore alle Politiche
per il Centro Storico
Dino Gasperini

PREMESSO

- che con con nota prot. RA/44699 del 19 giugno u.s., il Dirigente
della U.O. Sicurezza Pubblica ed Emergenziale della Polizia Locale
di Roma Capitale ha evidenziato che dalle relazioni dei Gruppi
territoriali della Polizia Locale e dai numerosi esposti dei cittadini
emerge che alcune zone del territorio romano sono interessate,
soprattutto nelle ore notturne del venerdì e sabato, da fenomeno
della c.d. movida;

- che tale fenomeno comporta l’assembramento di giovani davanti a
locali che effettuano somministrazione di bevande alcoliche ed il
successivo consumo delle stesse in strada, con conseguenze che
variano dalla infrazione delle più elementari regole di
comportamento, quali ad esempio il disturbo alla quiete pubblica,
ad episodi più gravi di violenza individuale o di gruppo;

- che con nota prot. RA/44697 del Dirigente del XX Gruppo della
Polizia Locale di Roma Capitale, viene ribadito che nelle giornate
del venerdì e del sabato, in orario serale e notturno, il territorio del
XX Municipio è interessato dalla notevole affluenza di persone, in
particolare giovani, che fanno uso, anche eccessivo, di bevande
alcoliche, determinando situazioni di allarme sociale per i
comportamenti aggressivi scaturenti dall’uso dell’alcol, in alcuni
casi degeneranti in risse, violente discussioni e/o altre situazioni ad
alto rischio per l’incolumità fisica;

- che dalla succitata nota emerge che nelle notti ricomprese tra il 25,
il 26 e il 27 maggio u.s., nonché nei fine settimana compresi tra il 1
ed il 18 giugno u.s., sono stati segnalati dal personale in servizio
della Polizia Locale di Roma Capitale, numerosi episodi di
ubriachezza molesta, schiamazzi, guida in stato di ebbrezza
alcolica, nonché sono stati sollevati numerosi esposti da parte dei
residenti che lamentavano gli inconvenienti derivanti non solo dal
disturbo alla quiete pubblica, ma dall’abbandono sulla sede stradale
di contenitori in vetro;

- che, come peraltro risulta dagli interventi delle forze di polizia e del
controllo del territorio ampiamente riportate dai mezzi di
comunicazione e di informazione nel mese di luglio u.s. si sono
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verificati episodi molto gravi connessi all’abuso di sostanze
alcoliche:

a) una ragazza australiana in vacanza a Roma che, per eccessivo
consumo di bevande alcoliche, avrebbe subito violenze fisiche;

b) risse tra stranieri a Campo dè Fiori, causate anch’esse
dall’abuso di sostanze alcoliche;

c) chiusura dell’esercizio per n. 15 giorni di n.38 locali siti in zona
San Lorenzo, Porta Maggiore, Via Cavour e Termini che
somministravano alcol dopo le ore 3.00 ed erano frequentati da
ubriachi, spacciatori e pregiudicati;

d) un turista americano, di origine coreane, trovato deceduto sulla
banchina del Tevere, nei pressi di Ponte Umberto, caduto
accidentalmente dopo una serata trascorsa a bere alcolici in vari
pub e locali;

- viste le numerose segnalazioni, in particolare dei comitati di
quartiere, delle associazioni e degli abitanti del centro storico, che
lamentano l’imperversare, nel cuore della notte, di bevute
incontrollate, schiamazzi, musica elevata proveniente dai vari locali
con continuo e ripetuto disturbo alla quiete pubblica;

- che l’esigenza di diminuire, attraverso una riduzione dei consumi,
l’incidenza del fenomeno dell’abuso di bevande alcoliche è,
peraltro, maggiormente avvertita nel corrente periodo estivo, dove
il fenomeno cd. della “movida notturna” si sviluppa in tutti i giorni
della settimana ed è ulteriormente implementato dal particolare
afflusso turistico, soprattutto giovanile, in determinati ambiti
territoriali;

- che l’Amministrazione Capitolina pur avendo posto in essere ed
attivato tutti gli strumenti di controllo e vigilanza nelle zone più
interessate dal consumo di bevande alcoliche, anche attraverso un
coordinamento di interventi tra la Polizia Locale e le Forze
dell’Ordine, ha ritenuto necessario individuare ulteriori misure
finalizzate ad arginare i vari fenomeni di degrado urbano e sociale
connessi all’abuso delle sostanze alcoliche;

- che, in particolare, l’Amministrazione Capitolina, nell’obiettivo di
monitorare costantemente  una delle zone più movimentate della
movida romana, quale quella di Trastevere, ha introdotto, in
maniera sperimentale, l’installazione in alcune telecamere che
sorvegliano Piazza Trilussa, dei c.d. "nasi elettronici" in grado di
rilevare il livello di alcol nell'aria;

- che la suddetta sperimentazione consistente nel collegare i predetti
“rilevatori olfattivi” con una sala sistema di Roma Capitale,
comporta la segnalazione, attraverso un allarme, del superamento
della soglia critica di concentrazione di alcol nell'aria, ed il
conseguente intervento delle Forze dell'Ordine;

- che tale sperimentazione si estenderà prossimamente anche in altre
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zone del territorio romano particolarmente frequentate di notte;

- che tuttavia, atteso che l’attività ordinaria ed istituzionale di
controllo e vigilanza posta in essere dall’Amministrazione nonché
le misure sperimentali dalla medesima adottate per prevenire e
reprimere i fenomeni legati all’abuso di alcol non è sufficiente ad
escludere il verificarsi di situazioni di rischio e/o di pericolo come
quelle già verificatesi, permane l’esigenza di adottare misure
contingibili ed urgenti;

- Visto l’articolo 54, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2008;

Visto l’articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 come
modificato dall’articolo 6 bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125
(“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 maggio
2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”);

Dato atto che con nota prot. Gabinetto Sindaco n. _________________
del ___________________ è stata data preventiva comunicazione al
Prefetto, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

ORDINA

per i motivi indicati in premessa,

negli ambiti territoriali sotto specificati ed in tutti i giorni della
settimana:

a chiunque risulti, a vario titolo ed in forme diverse, autorizzato alla
somministrazione di alimenti e bevande, anche attraverso distributori
automatici e in circoli privati, e/o alla vendita al dettaglio, anche in
qualità di artigiano o di industria, di bevande alcoliche, è fatto divieto
di somministrare o vendere bevande alcoliche per l’asporto o il
consumo al di fuori del locale di vendita e/o somministrazione e al di
fuori delle relative superfici attrezzate, pubbliche o private, di
pertinenza del locale medesimo, dalle ore 23:00 fino alla chiusura
degli esercizi, fermo restando l’obbligo del rispetto degli orari di
chiusura di ciascuna categoria commerciale.

E’ altresì vietato, dalle ore 23 alle ore 6, il consumo di bevande
alcoliche nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito ricadenti
negli ambiti territoriali indicati nella presente ordinanza.

Il divieto di cui sopra opera nelle seguenti vie e piazze:

nell’ambito dell’intero territorio del Municipio I
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nell’ambito del Municipio II
 area di Piazzale Flaminio ivi ricadente; Piazza Mancini, Viale
Pinturicchio, Via G.Sacconi, Via F.Gai ;

nell’ambito del Municipio III
 Quartiere San Lorenzo – area compresa tra Via dei Ramni, Via
di Porta Labicana, Via dello Scalo di San Lor
 enzo, e Piazzale del Verano;
 Stazione Tiburtina – area compresa tra Via della Lega
Lombarda, tutta via Arduino e Largo Massoni, Via Teodorico,
Circ.ne Nomentana, Piazzale della Stazione Tiburtina e Piazzale
delle Crociate;
 Piazza Bologna – area compresa tra Via XXI Aprile, Via Boni,
Via Stamira, Via Reggio Calabria, Via Ravenna, Piazza Bologna,
Viale delle Province e Piazzale delle Province.

Nell’ambito del Municipio VI
 Zona del Pigneto – compresa entro i seguenti confini: Via
l’Aquila, Via Casilina, Via Fanfulla da Lodi, Piazza del Pigneto;
 Zona di Torpignattara – quadrante compreso tra Via Casilina,
Via Filarete, Via Aicardi, Via dell’Acquedotto Alessandrino, Via
Oreste Salomone.

Nell’ambito del Municipio XI
 Circonvallazione Ostiense, da Via Ostiense a Via Giacinto
Pulino; Piazza del Gazometro, Piazza Parco San Paolo, Piazza
Vittorio Bottego, Via Bartolomeo Bossi, Via degli Argonauti, Via
dei Conciatori, Via dei Magazzini Generali, Via del Campo
Boario, Via del Commercio, Via del Gazometro; Via del Porto
Fluviale, Via della Stazione Ostiense, Via delle Conce, Via
Federico Nansen, Via Francesco Carletti, Via Francesco Negri,
Via Giacomo Bove, Via Giovanni da Empoli, Via Giulio Rocco,
Via Giuseppe Acerbi, Via Giuseppe Caboto, Via Giuseppe
Giulietti, Via Giuseppe Libetta, Via Matteo Ricci, Via Ostiense da
Piazzale Ostiense a Via delle Sette Chiese, Via Pellegrino
Matteucci, Via Riva Ostiense, Via Vito Bering.

Nell’ambito del Municipio XII
 Via di Val Fiorita, Via delle Tre Fontane, P.le Marconi,

Viale Civiltà del Lavoro, Viale America, Viale
dell’Agricoltura, Piazzale Kennedy

Nell’ambito del Municipio XIII
 Via Litoranea sino al confine comunale, Lungomare, tratto
da Via del Lido di Castel Fusano al Porto Turistico e vie
adiacenti, Piazza Anco Marzio, Piazzale dei Ravennati e Pontile,
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Piazza Scipione Africano, Via Lucio Lepidio, Via dei Remi,
Piazza Santa Monica, Piazza delle Repubbliche Marinare, Via dei
Velieri, Via dei Traghetti, Via delle Gondole, Via delle Sirene,
Viale delle Repubbliche Marinare, Area Stazione, Lido Centro e
strade adiacenti, Piazzale Vega, Via Carlo Bosio, Via
dell’Appagliatore, Via delle Azzorre, Piazza Sagona, Piazza Tor
San Michele, Via Angelo Olivieri, Viale del Lido, Piazza Eschilo,
Largo Esopo.

Nell’ambito del Municipio XX
 Piazza Saxa Rubra (Prima Porta), via della Stazione di
Prima Porta, Via della Villa di Livia, Via della Giustiniana dal
civ. 1 al civ. 16, Vicolo di Prima Porta, Piazzale Ponte Milvio,
Largo Maresciallo Diaz, Via della Farnesina – da Piazzale Ponte
Milvio a incrocio Via della Maratona, Via Prati della Farnesina,
Via Orti della Farnesina. Via Riano, Viale Tor di Quinto, da
Piazzale Ponte Milvio a Via Civita Castellana, Via Flaminia, da
P.le di Ponte Milvio a Corso di Francia, Via Castelnuovo di Porto,
Lungotevere Maresciallo Diaz, da Piazzale Lauro De Bosis a Larg
o Maresciallo Diaz.

Per le violazioni alla presente ordinanza, si applica la sanzione
amministrativa prevista dall’articolo 7-bis del D.Lgs n. 267/2000.

Il presente provvedimento, reso pubblico mediante pubblicazione
all’Albo Pretorio Comunale, ha validità nel periodo compreso tra il 3
agosto 2012 ed il 30 settembre 2012 ed è immediatamente esecutivo.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura – Ufficio
Territoriale del Governo di Roma, al Corpo di Polizia Locale di Roma
Capitale, nonché ai Municipi I, II, III, VI, XI, XII, XIII e XX.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla
pubblicazione nell’Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio, o, in alternativa, entro 120 giorni dalla
pubblicazione, ricorso al Presidente della Repubblica.

Il Segretario Generale
Liborio Iudicello

Il Sindaco
Giovanni Alemanno
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