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ORDINANZA N. 7453 DEL 02/08/2019 

 
Direzione società partecipate, appalti e gare, politiche educative 

Attività produttive, commercio  

 
Pratica trattata da :Valeria Marchesi 

 

OGGETTO: MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA DA ATTUARSI 

ATTRAVERSO LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITÀ  

COMMERCIALI, ARTIGIANALI CHE COMMERCIANO  BEVANDE 

ALCOOLICHE DI QUALSIASI GRADAZIONE, DEGLI ESERCIZI 

PUBBLICI   E CIRCOLI PRIVATI . 

 

Il Sindaco  

 
 

 

PREMESSO CHE l’art. 31 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 “ Disposizioni urgenti per la 
crescita, l’equità ed il consolidamento dei conti pubblici” convertito con modificazioni nella Legge n° 214 

del 22 dicembre 2011, ha modificato la lettera d-bis (introdotta dall’art. 35, comma 6, del Decreto Legge 6 

luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011, n° 111) dell’art. 3, comma 1, del 
Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito con modificazioni nella Legge 4 agosto 2006, n. 248) che, 

pertanto, dispone quanto segue: 

“ Ai sensi delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera 
circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo le condizioni 

di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai 

consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto di prodotti e 

servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell’art. 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le 
attività commerciali, come individuate dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione 

di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: (omissis) 

d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché 
quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio; (omissis)”; ed ha, di fatto, 

determinato la liberalizzazione in materia di giornate di apertura ed orari degli esercizi commerciali e delle 

attività di somministrazione di alimenti e bevande;  tale disciplina normativa ha, allo stato, modificato 

radicalmente il sistema  degli orari di esercizio delle attività commerciali precedentemente disciplinato 
attraverso le disposizioni della Legge Regionale 6 febbraio 2010; 

 

PRESO ATTO CHE  sul territorio insistono numerosi  esercizi pubblici,  di vicinato ed attività artigianali 
che commerciano bevande,   frequentati  da  avventori   che con schiamazzi disturbano la quiete pubblica  

nelle ore serali e notturne, e che in seguito al consumo di sostanze alcoliche acquistate all’interno dei 

succitati locali spesso all’esterno degli stessi si formano gruppi di persone rumorose ed in stato di ebbrezza 
che creano disagio  ai cittadini. 
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CONSIDERATO CHE   

-l’art. 32 della Costituzione tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo, e risulta pacifico che il 
riposo notturno sia una componente fondamentale per il benessere psicofisico delle persone e, quando 

compromesso per qualsivoglia ragione, ne derivi un pregiudizio alla salute degli interessati. Il disturbo del 

riposo delle persone mediante schiamazzi o rumori o mediante l’abuso di strumenti sonori è, peraltro, punito 
nel nostro ordinamento dall’Art. 659 del Codice Penale; 

-è dovere della Civica Amministrazione tutelare la salute ed il riposo dei cittadini adottando, all’occorrenza, 

provvedimenti finalizzati a ridurre i disturbi provocati direttamente od indirettamente dall’esercizio di 
attività commerciali. 

 

DATO ATTO CHE in diverse occasioni la Polizia Locale e la locale Tenenza dei Carabinieri sono 

intervenuti    elevando sanzioni amministrative a vari  locali, denunciando  e rilevando tra gli avventori 
diversi pregiudicati;  considerato inoltre  che per alcuni pubblici esercizi e circoli privati veniva richiesta la 

chiusura ai sensi dell’art 100 del T.U.L.P.S. e comunque tutto ciò non si è rivelato sufficiente a contenere il 

fenomeno del degrado e della rumorosità correlati all’assunzione di bevande alcoliche.  
Frequentemente il disturbo derivante da comportamenti incivili dei frequentatori dei locali si protrae anche 

nella fascia oraria immediatamente successiva alla chiusura dei locali, trattenendosi gli stessi nelle aree 

limitrofe. 
 

CONSIDERATO CHE è evidente la necessità di contemperare gli interessi meritevoli di tutela dei soggetti 

che a titolo diverso risultano fruitori del territorio, con gli interessi: 

- dei cittadini che, da tempo, richiedono azioni fortemente restrittive dell’esercizio delle attività 
presenti per garantire il riposo notturno; 

- degli operatori commerciali che in forza della liberalizzazione degli orari rivendicano la possibilità 

di utilizzare al meglio le opportunità previste; 
- dell’attività istruttoria della Polizia Locale e della Tenenza dei Carabinieri che in base all’esperienza 

acquisita, hanno messo in evidenza quanto l’offerta di bevande alcoliche, per la clientela che 

frequenta  tali locali sia  direttamente correlata a comportamenti pregiudizievoli per la quiete ed il 

riposo dei cittadini  e causa di degrado urbano; 
ne deriva che la limitazione degli orari di chiusura e limitazione delle diverse attività che commerciano 

bevande alcoliche, la limitazione degli orari di vendita di bevande in contenitori di vetro o metallo e la  

 
 

 

limitazione dell’orario in cui possono essere svolte attività rumorose come quelle di diffusione musicale 
all’interno dei circoli privati, sono strumenti indispensabili per limitare l’abuso del consumo di bevande 

alcoliche e la rumorosità in loco, riducendo di conseguenza la presenza di avventori e frequentatori chiassosi 

nella zona che tengono i comportamenti sopradescritti. 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. n° 59/2010 che, pur riconoscendo l’utilità sociale delle attività commerciali e di 

somministrazione ha rilevato al contempo che in caso di conflitti di interesse, le attività possono 
incidere considerevolmente sulla qualità della vita. Tale norma ha pertanto previsto che i Comuni, in 

relazione alle diverse parti del territorio, possano individuare vincoli correlati alle caratteristiche 

delle aree e che tra le misure adottabili vi siano quelle che incidono sugli orari di chiusura ed 

apertura delle attività; 
- la Legge Regionale n. 6/2010 (in materia di Commercio) 

- l’Art. 3 del D.L. n° 138/2011 che prevede limitazioni di orari per alcune tipologie di esercenti per 

specifiche esigenze di tutela 
 

RITENUTO OPPORTUNO in considerazione di quanto sopra espresso e in relazione alla libera 

determinazione dell’orario di esercizio previsto dal sopraccitato D.L. n° 201/2011, convertito con 
modificazioni in legge n. 214/2011, adottare delle misure volte a disciplinare lo svolgimento delle attività 

economiche presenti sul territorio  mediante limitazione degli orari di chiusura dei pubblici esercizi, degli 

esercizi di vicinato, degli esercizi artigianali e mediante limitazioni della somministrazione e delle attività 

rumorose nei circoli privati, nonché mediante limitazione alla vendita di bevande alcoliche ed alla vendita e 
detenzione di bevande in contenitori di vetro e metallo, per tutelare il diritto al riposo ed alla salute dei  

cittadini, che può risultare compromesso dall’inquinamento acustico cui gli stessi sono sottoposti e per 

disporre di uno strumento adeguato per rimuovere il pregiudizio della quiete pubblica. 



 

 

RILEVATO CHE altre città hanno adottato con successo analoghi provvedimenti di limitazione dell’orario 

di esercizio e/o vendita di bevande alcoliche o bibite in contenitori di vetro e lattina, ottenendo una 
contrazione della rumorosità notturna nelle zone interessate con conseguente miglioramento della quiete 

pubblica e della sicurezza urbana. 

 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, atteso che il presente 

provvedimento costituisce attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi ed 

amministrativi generali, non trovano applicazione gli artt. 7 e ss. Della medesima Legge 7 agosto 1990, n. 
241; 

 

VISTI: 

- l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) 
comma 5  nel testo modificato dall’art. 8, comma 1 della L. n. 48/2017, che contiene disposizioni e 

norme in materia di sicurezza della città; 

- il D.Lgs n. 114/98 (Riforma alla disciplina relativa al settore commercio); 
- la L.R. n. 6 del 2/2/2010; 

- il vigente Regolamento di Polizia Urbana 

-  

ORDINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, a tutela di interessi costituzionalmente rilevanti quali la salute, la 

tutela dei lavoratori, dell’ambiente ed la sicurezza urbana dei cittadini che su tutto il territorio:  
 

1. Ai titolari o gestori di   attività commerciali, artigianali  che commerciano bevande alcoliche di 

qualsiasi gradazione,  ai circoli privati ed alle attività di somministrazione  di alimenti e 

bevande,  E’ FATTO DIVIETO   di   vendere per asporto   bibite e bevande  di qualsiasi 

gradazione  in contenitori di vetro o lattina dopo le ore 23:00; 
 

2. Le medie strutture di vendita, a partire dalle ore 23:00, non possono vendere bevande alcoliche 

di qualsiasi gradazione  e sono tenute a garantire l’impossibilità da parte dei clienti di accedere 

alle bevande alcoliche riponendo le stesse in aree chiuse come armadi, magazzini, cantine e 

simili o con sbarramento delle corsie e scaffalature in cui sono esposti gli alcolici. 
  

3. Tutte le attività commerciali, artigianali e di somministrazione nonché i circoli privati che effettuano 

somministrazione, dovranno rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura del 
proprio esercizio mediante l’apposizione di informazioni all’interno dello stesso locale, con 

l’indicazione degli orari sopra stabiliti. 

 

Ai fini dell’applicazione del presente provvedimento, la diversificazione tra artigianato alimentare ed 
altri tipi di attività commerciale, è certificata da quanto indicato nell’iscrizione alla Camera di 

Commercio e contestuale assegnazione del codice ATECO. 

 
Le violazioni alle disposizioni e prescrizioni del presente provvedimento, se non già disciplinate da 

apposita normativa, saranno punite ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. 

 

Il presente provvedimento viene notificato al Comando di Polizia Locale e alla Tenenza dei Carabinieri 
incaricati della vigilanza e di ogni attività utile a garantire il rispetto del presente provvedimento insieme 

agli altri soggetti preposti. 

 
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della 

Lombardia entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, oppure in alternativa, ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data. 
 

Si da atto che il presente provvedimento    sarà pubblicato per 15 giorni all’Albo Pretorio  del Comune di 

Rozzano. I  termini d’impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio. 

    

 

         
 



 

 

 

 Il Sindaco 

 GIOVANNI FERRETTI DE LUCA 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n.82/2005 


