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CITTA' DI TORINO 

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SETTORE AMMINISTRAZIONE E COMANDO 

Ufficio Studi e Formazione 
 

              CIRCOLARE N. 92 
       Operativa 

 

OGGETTO: Attività Produttive. 
Intrattenimenti pubblici.  
Ordinanza del Sindaco n. 3346 del 10 luglio 2010.  

 
Al fine di prevenire il ripetersi di situazioni quali quelle derivanti dall’abbandono sul sedime pubblico 

di bottiglie e lattine di bevande alcooliche e non, conseguenti al loro commercio e consumo nelle  aree 
interessate dalle manifestazioni di spettacoli, concerti, fiere et cetera, la Civica Amministrazione ha 
adottato la specifica Ordinanza Sindacale in oggetto richiamata. 

 

Per opportuna conoscenza, corretta informazione pubblica, nonché vigilanza in materia, si riporta in 
estratto (dispositivo) l’Ordinanza in oggetto che, per la sua chiarezza, non necessita di alcun ulteriore 
commento:  

 
 IL SINDACO  

 

…omissis… 
 

ORDINA 
 

1. Nelle aree della città interessate da feste, fiere, concerti e/o manifestazioni musicali o 
di altro genere, a far data dalla pubblicazione della presente ordinanza SONO VIETATI nel 
seguente arco temporale: dalle sei ore precedenti l’inizio dell’evento sino alle 3 ore 
successive al termine dello stesso: 
a) la somministrazione, la vendita per asporto o la cessione a qualsiasi titolo, da parte 

degli esercizi pubblici, esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazioni per il 
commercio ambulante, di bevande contenute in bottiglie di vetro ed in lattine, anche 
ove erogate da distributori automatici: i gestori di distributori automatici devono 
provvedere ad ogni misura ed adempimento necessario per impedire l’erogazione; 

b) il consumo in luogo pubblico di bevande contenute in bottiglie di vetro ed in lattine; 
c) la detenzione in luogo pubblico di bottiglie o lattine, nonché il loro abbandono fuori 

dagli appositi raccoglitori, da parte dei partecipanti a feste, fiere, concerti e/o 
manifestazioni musicali o di altro genere; 

2. la somministrazione di bevande da parte degli esercizi autorizzati è consentita 
esclusivamente previa mescita in bicchieri di plastica leggera o carta; 

3. in deroga alla lettera a) del punto 1) gli esercizi pubblici, anche durante la svolgimento degli 
eventi di cui alla presente ordinanza, potranno continuare a somministrare secondo le 
modalità consuete ma solo per il consumo all’interno dei locali e nelle loro pertinenze 
appositamente attrezzate. 
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AVVERTE 
 

4. Impregiudicata ogni altra sanzione, l’inottemperanza della presente Ordinanza è punita 
con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis/co. 1 - 1 bis del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

5. Qualora l’infrazione sia commessa da titolari di autorizzazione per l’attività di 
somministrazione o di vendita si procederà all’adozione del provvedimento di sospensione 
NON INFERIORE A GIORNI 3 (TRE); 

6. Che l’inottemperanza al provvedimento di sospensione di cui al punto 4 può comportare la revoca 
dell’autorizzazione o la chiusura dell’attività nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 
esercizi, esercizi commerciali. 

 

…omissis… 
 

Pertanto,  
 

Sanzione amministrativa Autorità competente Destinatario proventi
 

da € 25,00 ad  € 500,00   
 

p.m.r.: € 50,00  
entro 60 gg dalla contestazione/notificazione 

 

 

Sindaco 
 

 

Comune 
 

 

In ultimo, si rammenta come - ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza - i verbali 
redatti per le violazioni relative all’inosservanza dell’ordinanza sindacale in parola debbano essere 
sempre trasmessi in copia alla Divisione Commercio/Settore Polizia Amministrativa/Ufficio 
Contenzioso, utilizzando il nuovo Mod. AP 6/10, appositamente predisposto. 

 

Si allega - esclusivamente alla versione della presente circolare del Corpo reperibile sulla rete Intranet 
di P.M. alla voce: Attività Produttive/Intrattenimenti pubblici - l’Ordinanza Sindacale qui in commento. 

 

Il nuovo Mod. AP 6/10 “Segnalazione di accertamento delle violazioni all’Ordinanza del Sindaco n. 
3346 del 10/07/2010”, allegato alla presente circolare, è reperibile, altresì, sulla rete Intranet di PM alla 
voce: Modulistica/Attività Produttive. 

 

sg/RB 
 

Addì, 13/07/2010 
 

                                                                                                          F.to        IL DIRIGENTE DI P.M. (a.p.c.) 
                                                                                                                          Dott. Fulvio CAGNANI 

 
 
 

 






