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ORDINANZA ESTATE 2018 - LIMITAZIONI E PROVVEDIMENTI PER
ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE E MANIFESTAZIONI VARIE

IL SINDACO
VISTO il Regio Decreto n° 773 del 18/06/1931 “Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza” e s.m.i.;
VISTO il Regio Decreto n° 635 del 06/05/1940 “Approvazione del Regolamento per l’esecuzione del
T.U.L.P.S.” e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 24/07/1977 n. 616 e s.m.i.;
VISTO il D.P.C.M. n° 215 del 16/04/1999 “Requisiti acustici luoghi dello spettacolo”;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico Sull’Ordinamento degli enti Locali” e s.m.i.;
VISTO il D.L. n° 14 del 20/02/2017 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Citta” e s.m.i.;
VISTA lo nota del Ministero degli Interni del 07/06/2017 “Manifestazioni pubbliche – Indirizzi operativi”;
PREMESSO che:
- nel territorio comunale è presente un consistente numero di esercizi pubblici e di circoli privati
all’interno dei quali si riscontra l’utilizzo di strumenti musicali e/o impianti elettroacustici di
amplificazione e di diffusione sonora;
- nel territorio comunale vengono organizzati molteplici attività culturali, artistiche, musicali, sportive,
teatrali, cinematografiche, sia a carattere permanente che temporaneo, in luogo pubblico o aperto al
pubblico, in locali privati ovvero in aree pubbliche (strade, piazze, impianti sportivi ecc…), anche
patrocinate dal Comune di Sora, che comportano un notevole afflusso di utenti;
CONSIDERATO che:
- è necessario disciplinare lo svolgimento delle attività suddette per renderle compatibili con le
esigenze di quiete pubblica anche al fine di modulare in maniera ottimale i flussi di utenza al fine di
evitare eccessive concentrazioni in zone ove insistono abitazioni private;
- è necessario consentire e favorire l’ordinata realizzazione delle attività suddette assicurando nel
contempo il rispetto della vivibilità urbana e dell’igiene pubblica;
- prevalentemente nelle ore serali e notturne, ricorre l’oggettiva necessità di un adeguato equilibrio tra
i contrapposti interessi, giuridicamente rilevanti, degli utenti, degli esercenti, degli organizzatori
degli eventi e dei residenti nelle aree urbane, imponendo il rispetto della disciplina vigente in materia
di ordine pubblico e di impatto acustico per qualsivoglia iniziativa da chiunque organizzata;
- è necessario garantire, soprattutto negli spazi pubblici in cui è più intensa la socializzazione
giovanile, l’igiene e la raccolta dei rifiuti derivanti dalla realizzazione delle citate iniziative;
RITENUTO necessario ridurre il disagio provocato dalla realizzazione delle molteplici attività culturali,
artistiche, musicali, sportive, teatrali, cinematografiche, sia a carattere permanente che temporaneo, in luogo
pubblico o aperto al pubblico, in locali privati ovvero in aree pubbliche (strade, piazze, impianti sportivi
ecc…) in termini di emissioni sonore, soprattutto nelle ore serali e notturne, tenendo comunque in
considerazione le esigenze degli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande,
nonché quelle degli organizzatori delle iniziative;
RITENUTO altresì che per il periodo compreso dal 26 Maggio 2018 – 30 Settembre 2018, sia opportuno
prevedere orari di svolgimento della normale attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché
quelli di svolgimento delle varie attività di intrattenimento come in precedenza specificate, che tengano in
considerazione la naturale estensione dei tempi di vita sociale notturna derivante dalla stagione estiva;
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ORDINA
Il rispetto assoluto delle seguenti disposizioni:
PERIODO DI VIGENZA:
Le disposizioni della presente Ordinanza hanno efficacia e vigore per il periodo compreso dal
26 Maggio 2018 – 30 Settembre 2018 e sono da ritenersi valide in tutto il territorio del Comune di Sora;
AMBITO DI APPLICAZIONE:
Sono soggetti alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza tutte le attività di somministrazione di
alimenti e bevande, a carattere permanente e/o temporaneo ovvero occasionale, nonchè le attività di
intrattenimento e svago di cui agli artt. 68, 69 e 86 del T.U.L.P.S.;
EMISSIONI SONORE IN AMBIENTE CHIUSO:
All’interno degli esercizi pubblici, le emissioni sonore di qualsivoglia natura sono consentite:
- dal lunedì al venerdi, fino alle ore 01:00, con obbligo di riduzione significativa del volume a
partire dalle ore 00:00;
- il sabato e la domenica e nei giorni festivi, fino alle ore 02:00, con obbligo di riduzione
significativa del volume a partire dalle ore 00:30;
E’ comunque fatta salva la facoltà dell’Amministrazione comunale di limitare e/o modificare i giorni e gli
orari inerenti le emissioni sonore in ambiente chiuso, come anche negare ovvero annullare eventuali
Autorizzazioni a qualsiasi titolo richieste, qualora sia necessaria la riduzione dell’impatto acustico nei
confronti dei residenti;
EMISSIONI SONORE ALL’APERTO:
Negli spazi all’aperto, sia pubblici che privati, le emissioni sonore di qualsivoglia natura sono consentite:
- dal lunedì al venerdi, fino alle ore 02:00, con obbligo di riduzione significativa del volume a
partire dalle ore 00:30;
- il sabato e la domenica e nei giorni festivi, fino alle ore 02:00, con obbligo di riduzione
significativa del volume a partire dalle ore 01:00;
E’ comunque fatta salva la facoltà dell’Amministrazione comunale di limitare e/o modificare i giorni e gli
orari inerenti le emissioni sonore in ambiente chiuso, come anche negare ovvero annullare eventuali
Autorizzazioni a qualsiasi titolo richieste, qualora sia necessaria la riduzione dell’impatto acustico nei
confronti dei residenti;
OBBLIGHI PER I TITOLARI DEI LOCALI
- Fatta salva l’applicazione delle norme previste dal Codice Penale, dal Testo Unico delle leggi di Pubblica
Sicurezza, del D.Lgs. n° 42 del 22/01/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo
10, comma 4 Lettere “f” e “g” della legge 6 luglio 2002, n. 137), di qualsiasi altra norma di riferimento e dei
Regolamenti comunali vigenti, nei locali e negli spazi aperti adibiti a qualsiasi titolo all’attività di
somministrazione di alimenti e bevande ovvero ad attività culturali, artistiche, musicali, sportive, teatrali,
cinematografiche, sia a carattere permanente che temporaneo, è fatto obbligo ai titolari delle attività di
somministrazione di alimenti e bevande nonché agli organizzatori di attività culturali, artistiche, musicali,
sportive, teatrali, cinematografiche, sia a carattere permanente che temporaneo, di vigilare, all’interno della
propria attività di somministrazione ovvero in tutta l’area pubblica autorizzata, affinché gli utenti possano
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mantenere comportamenti che non disturbino oltremodo la quiete pubblica. L’accertata violazione, fatta salva
la responsabilità del gestore e/o dell’organizzatore dell’iniziativa in ordine al reato di cui all’art. 659 c.p.
(Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone), comporta sempre la revoca della concessione e/o
autorizzazione rilasciata per l’occupazione del suolo pubblico;
È fatto obbligo, ai titolari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nonché agli organizzatori
di attività culturali, artistiche, musicali, sportive, teatrali, cinematografiche, sia a carattere permanente che
temporaneo:
- di rispettare rigorosamente ogni normativa inerente la somministrazione e /o la vendita di bevande alcoliche
e superalcoliche con specifico riguardo alla vendita e/o alla somministrazione a minorenni, alle persone
in evidente stato di ubriachezza e alle persone di cui si è a conoscenza ovvero si evidenzi uno stato
mentale alterato;
- di rispettare rigorosamente i limiti perimetrali, regolarmente concessa dal Comune, dell’area destinata a
dehors (stagionale o fisso) nonché quelli inerenti le attività di intrattenimento;
- di assicurare, salvo impedimenti di carattere oggettivo che, dopo l’orario di chiusura dell’esercizio di
somministrazione ovvero al termine dell’iniziativa realizzata, l’area oggetto di autorizzazione e/o
concessione venga sgombrata e/o comunque resa inutilizzabile, avendo cura che le operazioni di sgombero
ovvero quelle che rendano inutilizzabile l’area vengano svolte in modo da non disturbare la quiete pubblica
ed il riposo delle persone;
- di attrezzare l’area oggetto di autorizzazione e/o concessione con idonei raccoglitori di rifiuti, nonché di
pulire gli spazi pubblici a qualsiasi titolo assegnati, dopo l’orario di chiusura dell’esercizio di
somministrazione ovvero al termine dell’iniziativa realizzata.
INDICAZIONI PER LA VENDITA DI ALCOLICI E SUPERALCOLICI
Per tutti gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in possesso di titolo abilitativo
comunque denominato (autorizzazione amministrativa – denuncia o dichiarazione di inizio di attività –
segnalazione certificata di inizio di attività), ivi comprese le somministrazioni di alimenti e bevande che
avvengono nel corso di attività culturali, artistiche, musicali, sportive, teatrali, cinematografiche ecc…, si
dispone:
-

il divieto di vendere per asporto bevande in contenitori di vetro ed in contenitori metallici, dalle
ore 23,00 e fino alle ore 06:00, del giorno successivo, durante il periodo di vigenza della presente
ordinanza.
Per ragioni di decoro e di ordine pubblico è fatto assoluto divieto agli utilizzatori finali di consumare in
tutto il territorio del Comune di Sora in aree pubbliche (strade, piazze, impianti sportivi ecc…)
bevande contenute in bottiglie di vetro ed in contenitori metallici.
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato alla vigilanza sulla carretta attuazione del presente
provvedimento;
La presente Ordinanza viene trasmessa alla Stazione dei Carabinieri ed al Commissariato di P.S. del Comune
di Sora.
Il Sindaco
DE DONATIS ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.
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