
 

 
CITTA' DI TORINO 

DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI 

Ufficio Studi e Formazione 
 

      CIRCOLARE N.  64 
Operativa       

 
OGGETTO: Attività Produttive. 

Esercizi Pubblici.  
Divieto vendita, consumo e detenzione delle bevande in bottiglie di vetro e lattine. 
Ordinanza del Sindaco n. 3653 del 23 luglio 2013. 

 
 In alcune zone della città interessate dalla cd. “movida” (Porta Palazzo, Borgo Dora, 
Aurora/Barriera di Milano, San Salvario, piazza Vittorio Veneto, Murazzi del Po) vengono spesso 
lamentati dalla cittadinanza problemi di vivibilità con particolare riferimento alla sicurezza urbana, al 
decoro ed alla incuria dovuti alla massiccia affluenza di persone dedite al consumo di alcolici, con 
conseguenti atteggiamenti incivili (schiamazzi, risse, danneggiamenti), soprattutto nelle ore serali e 
notturne. 

E’stato rilevato, in particolare durante la stagione estiva, che la vendita di bottiglie di vetro ed il 
conseguente consumo delle relative bevande su area pubblica determina, in tali zone, l’abbandono di 
numerosi contenitori vuoti, spesso a frammenti, in prossimità dei cassonetti o direttamente sul manto 
stradale o sul marciapiede e, comunque, su area pubblica; tale circostanza, associata al contesto 
ambientale di affollamento, è pregiudizievole dell’incolumità delle persone e del decoro urbano, 
aumentando la probabilità di commissione di illeciti (contro la persona e contro il patrimonio pubblico 
e privato).  

Al fine di prevenire i suddetti comportamenti e per preservare l'interesse collettivo costituito 
dall'incolumità pubblica e dalla sicurezza urbana, la Civica Amministrazione, con l’ordinanza 
contingibile ed urgente di cui all’oggetto, nelle zone della città espressamente individuate e delimitate, 
ha ritenuto necessario vietare:  
 
 
 

la vendita per asporto, sia in forma fissa che in forma ambulante; 
il consumo in luogo pubblico; 
la detenzione in luogo pubblico   

delle bevande contenute in bottiglie di vetro ed in lattine chiuse, anche ove dispensate da distributori 
automatici. 

Il divieto di vendita, consumo e detenzione si applica tutti i giorni dalle h. 19,30 alle h. 7,00 
del giorno successivo a partire dal 23 luglio 2013 e fino al 31 ottobre 2013 compreso.  

Nelle fasce orarie di vigenza del divieto, gli esercizi pubblici potranno vendere bevande 
contenute in bottiglie di vetro, esclusivamente per il consumo all’interno dei locali dell’esercizio o in 
una superficie di pertinenza dell’esercizio stesso aperta al pubblico e appositamente attrezzata. 

Si riporta di seguito un estratto del dispositivo della Ordinanza del Sindaco n. 3653 
IL SINDACO  
…omissis…  
 ORDINA 

 
1. per le ragioni ed ai sensi delle disposizioni menzionate nella premessa, è fatto divieto a chiunque, 
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nelle aree denominate “Porta Palazzo – Borgo Dora ed aree limitrofe”, “San Salvario – Stazione 
Ferroviaria Porta Nuova – Parco del Valentino ed aree limitrofe”, “Murazzi del Po – piazza Vittorio 
Veneto – Piazza Carlo Felice ed aree circostanti, “Area Barriera di Milano” ed “Area Aurora”, 
delimitate nel successivo numero 2): 
a) di vendere per asporto – sia in forma fissa che ambulante – bevande contenute in bottiglie di vetro 
ed in lattine chiuse, anche ove dispensate da distributori automatici;  
b) di consumare in luogo pubblico bevande contenute in bottiglie di vetro; 
c) di detenere in luogo pubblico bottiglie di vetro e lattine chiuse. 
 
2. E’, inoltre, fatto obbligo agli esercenti il commercio al dettaglio e le attività artigianali, di servizio, 
di somministrazione di alimenti e bevande, ivi compresa quella svolta nei circoli privati, nonché ai 
titolari di licenze per dare spettacoli o trattenimenti pubblici insediati nelle aree di cui al precedente 
numero 1) della presente ordinanza, di provvedere alla: 
a) rimozione dei rifiuti abbandonati - nelle aree esterne ai rispettivi locali di cui abbiano la 
disponibilità in forza di titolo idoneo – per almeno una volta al giorno; 
b) alla pulizia delle aree di circolazione adiacenti i locali medesimi, per almeno una volta al giorno e 
dopo le ore 3,00; 
 
3. Il divieto di cui al precedente numero 1) si applica nelle aree ivi menzionate, delimitate come nel 
prosieguo: 
Porta Palazzo – Borgo Dora ed aree limitrofe 
• Tutta l’area compresa tra Via Cigna (nel tratto da Corso Regina Margherita a Lungo Dora Napoli), 

Lungo Dora Napoli (nel tratto da Via Cigna a Corso Giulio Cesare), Corso Giulio Cesare (nel 
tratto da Lungo Dora Napoli a Piazza della Repubblica), Corso Regina Margherita (nel tratto da 
Piazza della Repubblica al Rondò della Forca); 

• Area dei Giardini Sassari, delimitata da Via Sassari, nel tratto compreso tra Rovigo e Via Cigna; 
Via Rovigo, nel tratto compreso tra Via Sassari e Corso Ciriè; Corso Ciriè nel tratto compreso tra 
Via Rovigo e Via Cigna; 

• Tutta l’area compresa tra Corso Giulio Cesare, Lungo Dora Savona, Corso XI Febbraio, Corso 
Regina Margherita e Piazza della Repubblica. 

San Salvario – Stazione Ferroviaria Porta Nuova – Parco del Valentino ed aree limitrofe 
• Tutta l’area di San Salvario compresa tra corso Vittorio Emanuele II, lato numeri dispari, Via 

Nizza, Via Madama Cristina entrambi i lati e Corso Marconi lato numeri dispari; 
• Tutta l’area all’interno della stazione ferroviaria Porta Nuova, compresa tra Corso Vittorio 

Emanuele II, Via Sacchi e Via Nizza; 
• Aree del Parco del Valentino compresa tra Corso Massimo D’Azeglio, Corso Vittorio Emanuele II, 

il fiume Po e Viale Matteo Maria Boiardo. 
Murazzi del Po – piazza Vittorio Veneto – Piazza Carlo Felice ed aree circostanti 
• Tutta l’area compresa tra Via Murazzi del Po (nel tratto da Ponte Umberto I a Lungo Po Diaz), 

lungo Po Diaz, lungo Po Cadorna, Corso San Maurizio (nel tratto tra lungo Po Cadorna e Via 
Montebello), Via Montebello (nel tratto da Corso San Maurizio a Via Po), Via San Massimo (nel 
tratto tra Via Po e Via Giolitti) e Via Giolitti (nel tratto tra Via San Massimo e Lungo Po Diaz), 
nonché in Corso Cairoli, Via della Rocca e Via Po; 

• Piazza Vittorio Veneto, tutta; 
• Corso Cairoli, tutto; 
• Via Po, tutta; 
• Piazza Carlo Felice, tutta; 
• Piazza Paleocapa, tutta; 
• Piazzetta Lagrange, tutta; 
• Giardini Sambuy, tutta la zona. 
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Area Barriera di Milano  
compresa tra corso Novara (numeri dispari) corso Vigevano (numeri pari), via Cigna (numeri pari), 
via Rondissone, via Salassa, via Sempione, via Cimarosa, piazza Respighi, via Paisiello, via Aosta. 
Area Aurora 
compresa tra via Gressoney, via Valprato, corso Venezia, Via Stradella (tratto corso Mortara-corso 
Vigevano), piazza Baldissera, via Cecchi, (tra Baldissera e Cigna) via Cigna, lungo Dora Napoli, 
lungo Dora Firenze, via Bologna, largo Brescia, corso Palermo, corso Novara (numeri pari) e corso 
Vigevano numeri dispari. 
 
4. I divieti di vendita, di consumo e di detenzione di cui ai precedenti numeri 1) e 2) trovano 
applicazione tutti i giorni, dalle ore 19,30 alle ore 7,00 del giorno successivo. 
 
5. Gli esercizi pubblici autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge 
regionale n 38/2006, e successive modificazioni, possono vendere, nelle fasce orarie sopracitate, 
bevande contenute in bottiglie di vetro, esclusivamente per il consumo all’interno dei locali 
dell’esercizio o in una superficie di pertinenza dell’esercizio stesso aperta al pubblico e appositamente 
attrezzata. 
 

La presente ordinanza avrà efficacia dal giorno della sua pubblicazione all'albo pretorio del 
Comune e la spiegherà sino al 31 ottobre 2013 compreso. 

 
L’inottemperanza alla presente ordinanza sarà perseguita con la sanzione amministrativa di cui 

all'articolo 7 bis, comma 1 bis, del testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, e successive modificazioni. E’ fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni per le violazioni di 
speciali disposizioni legislative o regolamentari, con particolare riferimento all'articolo 650 del codice 
penale. 

…omissis… 
 
 MODALITA’ OPERATIVE  

 
1) L’inottemperanza alle prescrizioni dell’ordinanza, sarà perseguita con l’applicazione della sanzione 

prevista dall’art. 6 bis del vigente R.P.U.  
 Norma violata: Art. 6 bis R.P.U. in relazione all’Ordinanza del Sindaco n. 3653 del 23 luglio 

2013 
 Sanzione amministrativa pecuniaria: da € 50,00 a € 300,00– P.M.R.  € 100,00 entro 60 gg. 
 Autorità competente – Destinazione proventi: Sindaco - Comune 

 
2) Esclusivamente per la violazioni delle prescrizioni di cui al punto 1) lett. a) e c) dell’ordinanza  

vale a dire per i casi di: 
vendita per asporto, sia in forma fissa che ambulante, di bevande contenute in bottiglie di 
vetro ed in lattine chiuse, anche ove dispensate da distributori automatici; 

 

 detenzione in luogo pubblico di bottiglie di vetro e lattine chiuse. Si precisa che non 
rientra tra le ipotesi previste dalla presente fattispecie la detenzione per il consumo (che 
è invece prevista dal punto 1) lett. b) dell’ordinanza); il termine “detenzione” deve essere 
interpretato esclusivamente nel senso di detenzione per la vendita (ad esempio: ambulante 
che detiene per la vendita delle bevande contenute in bottiglie di vetro o lattine all’interno di 
bacinelle con il ghiaccio, oppure, su apposito banchetto mobile);  

nei confronti dei trasgressori si dovrà procedere con la trasmissione della notizia di reato all’A.G. 
competente per l’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità di cui all’art. 650 C.P. 
 Norma violata: Art. 650 CP in relazione all’Ordinanza del Sindaco n. 3653 del 23 luglio 2013 
 Sanzione: arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a € 206,00. 
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3)  E’ fatto obbligo agli esercenti il commercio al dettaglio e le attività artigianali, di servizio, di 
somministrazione di alimenti e bevande, ivi compresa quella svolta nei circoli privati, nonché ai titolari 
di licenze per dare spettacoli o trattenimenti pubblici insediati nelle aree di cui al numero 1) dell’ 
ordinanza di provvedere alla: 
a) rimozione dei rifiuti abbandonati - nelle aree esterne ai rispettivi locali di cui abbiano la disponibilità 
in forza di titolo idoneo – per almeno una volta al giorno; 
b) alla pulizia delle aree di circolazione adiacenti i locali medesimi, per almeno una volta al giorno e 
dopo le ore 3,00. 
In difetto si applicano le sanzioni di cui all’art. 6 bis R.P.U. 
 
 
La circolare del Corpo n. 86/12 è revocata.  
 
CSLV/cslv/CC 
Addì,  23/07/2013 
                                                                                                        F.to   p.  IL DIRIGENTE DI P.M. 
a.p.l. 
                                                                                                                     Dott. Giovanni ACERBO 
 
   
Allegati: 
 Planimetrie delle aree interessate dal divieto. 
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