COMUNE DI FORMELLO
PROVINCIA DI ROMA
________________________

Codice Fiscale 80210670586
______________________________________________________________________________________________

ORDINANZA
Ordinanza n.74 del 01/08/2018
Adozione di misure a tutela della sicurezza, del decoro, e del rispetto della pubblica
quiete
IL SINDACO
Premesso che l’art. 54, commi 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000 stabiliscono che il Sindaco,
quale ufficiale di Governo sovrintende all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla
legge e dai regolamenti in materia di ordine e pubblica sicurezza;
Dato atto che il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, può adottare
ordinanze dirette a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o
di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;
Considerato che nel periodo estivo gli esercizi pubblici effettuano sulle aree pubbliche
adiacenti gli stessi, somministrazione di alimenti e bevande unitamente a piccoli
intrattenimenti;
Dato atto che si rende necessario tutelare la tranquillità e il riposo dei residenti, limitando
gli orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche e che a
tale scopo, il sindaco dispone, con ordinanza per un periodo comunque non superiore a
60 giorni, limitazioni agli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi;
Preso atto della necessità di disciplinare le attività di intrattenimento del pubblico con
occupazioni di suolo pubblico da parte degli stessi esercenti in modo tale da renderle
compatibili con le esigenze di vivibilità urbana, con la tutela degli edifici soggetti a vincoli
ambientali e monumentali e con il rispetto della quiete pubblica e della sicurezza;
Visto anche che si rende necessario prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono
l'insorgere di fenomeni criminosi di illegalità, fenomeni di abusivismo, violenza, anche
legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.

Visto anche che si rende necessario per motivi di sicurezza vietare la somministrazione e
la vendita di alcolici e altre bevande in vetro che minacciano la sicurezza e il decoro
urbano;
Ritenuto che occorre consentire e favorire l’ordinata realizzazione delle attività di
intrattenimento e di aggregazione sociale, anche in relazione allo svolgimento di specifici
eventi previsti per l’estate formellese e assicurare la vivibilità urbana nel rispetto della
quiete pubblica quale diritto individuale e interesse collettivo;
Rilevato che soprattutto per le ore serali è necessario assicurare un adeguato equilibrio
tra gli interessi contrapposti di utenti, esercenti e residenti, imponendo ai gestori degli
esercizi il rispetto della disciplina vigente in materia di impatto acustico, e assicurare, negli
spazi adiacenti i locali comportamenti rispettosi della pubblica quiete;
Preso atto delle segnalazioni dei cittadini residenti, che reclamano l’intollerabilità del livello
di inquinamento acustico, il disturbo della quiete e il diritto al riposo oltre che il rispetto del
decoro urbano;
Vista la precedente Ordinanza n. 80 del 06/07/2015 in materia di pubblica quiete e
sicurezza urbana,
Vista la l.egge 24.11.1981, n. 689;
Visto il T.U.L.P.S.
Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000;
Visto il D.L. 14/2017;
Visto il vigente regolamento di polizia urbana, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 27 del 26/06/2003, e in particolare gli artt. 80 e il 113
ORDINA
Ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai titolari
di sale giochi:
- il divieto di effettuare intrattenimenti sulle aree pubbliche di pertinenza di esercizi
pubblici, attraverso diffusione sonora ( Karaoke, DJ set, filodiffusione, videoproiezioni e
serate danzanti), ad eccezione di intrattenimenti di musica dal vivo tipo pianobar, piccoli
concerti in acustico, band musicali, con una diffusione sonora nei limiti di legge;
- il rispetto dei seguenti orari di chiusura:
da venerdi a sabato dalle ore 02.00 alle ore 5.00;.
da domenica a giovedi: dalle ore 1.00 alle ore 5.00 ;
-l’affissione di avvisi al pubblico per il rispetto della quiete pubblica e privata
- il divieto di vendere bevande da asporto sia in lattina che in vetro dalle ore 22.00 alle ore
6.00

- il divieto di lasciare bottiglie e lattine vuote al di fuori dei pubblici esercizi
-l’uso di bicchieri in plastica o in materiale riciclabile
A tutti i cittadini anche non residenti ordina:
-di rispettare la pubblica quiete dalle ore 22.00 alle ore 6.00, evitando schiamazzi e
diffusioni di suoni e musica con qualsiasi mezzo oltre la normale tollerabilità su tutto il
territorio comunale;
-di non abbandonare bicchieri e rifiuti e di non fare uso di bevande alcoliche;
- di non usare e non abbandonare sul suolo pubblico bottiglie di vetro o lattine
E’ fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente Ordinanza che è valida fino a revoca
ad eccezione delle prescrizioni relative alla limitazione degli orari imposte ai pubblici
esercizi che valgono per il periodo di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione.
AVVERTE
Che la violazione delle disposizioni del presente provvedimento, ai sensi della L. 689/1981
e dell’art. 7 bis, comma 2 del D. Lgs. 267/2000, comporta la sanzione amministrativa
pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
DISPONE
La trasmissione di copia della presente al Comando Stazione Carabinieri di Formello, al
comando di polizia locale, alla Prefettura di Roma e alla Asl competente;
a tutte le Forze dell’Ordine è demandato il compito di far rispettare il presente
provvedimento.
AVVERTE
Che avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso, entro 60 giorni pubblicazione,
al TAR Lazio e in alternativa, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, potrà essere
proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla residenza comunale il 01/08/2019

Il Sindaco
Dott. G. F. Santi
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