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CITTA' DI TORINO 

DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI 

Ufficio Studi e Formazione 
 
 

CIRCOLARE N. 72   
Operativa.       

 

OGGETTO: Polizia Amministrativa. 
Regolamento di Polizia Urbana. 
Artt. 8 bis, 44 e 44 bis. Modificazioni ed integrazioni. Incremento sanzione art. 48 bis. 
Deliberazione del Consiglio Comunale del 29 luglio 2013, n. mecc. 2013 02281. 
Integrazione alle circolari del Corpo nn. 44/08, 95/09, 42/10, 45/10, 94/10, 3/11, 5/11, 
144/12 e 64/13 “Divieto vendita, consumo e detenzione delle bevande in bottiglie di vetro 
e lattine”. Ordinanza del Sindaco n. 3653 del 23 luglio 2013.    

 

 Recentemente l’Amministrazione comunale, per arginare l’insorgere di problemi arrecati alla 
sicurezza urbana dal consumo smodato di bevande alcoliche, con un conseguente turbamento della 
quiete pubblica nonché nella pericolosità per l’incolumità pubblica e per il decoro e l’igiene urbana, 
derivanti dall’abbandono indiscriminato di bottiglie di vetro e di lattine vuote, ha emanato l’Ordinanza 
Sindacale n. 3653 del 23.07.2013, che individua determinate zone del territorio comunale 
particolarmente a rischio, nella fascia oraria compresa tra le ore 19.30 e le ore 07,30 del giorno 
successivo(1). 
    

Il Consiglio Comunale, con la deliberazione di cui all’oggetto, approvata il 29 luglio e dichiarata 
esecutiva dal 12 agosto c.a., ha modificato altresì alcune disposizioni contenute nel Regolamento di 
Polizia Urbana, introducendo nuove norme, finalizzate alla tutela della collettività dai fenomeni di 
degrado urbano, con l’esigenza di assicurare alla cittadinanza una convivenza civile ordinata. 

In particolare l’intervento normativo fa riferimento ai divieti di vendita e di detenzione di bevande 
in contenitori potenzialmente pericolosi per l’incolumità e la salute pubblica e l’imposizione di 
obblighi a tutela della tranquillità; tali norme si possono così riassumere: 

Art. 8 bis Vendita e detenzione di bevande in contenitori di vetro o di metallo: 
nell’articolo, di nuova formulazione, sono stati introdotti i divieti di vendita e di 
detenzione di contenitori di bevande in vetro o in metallo, in predeterminate fasce orarie 
(dalle ore 23,00 alle ore 7,00 del giorno successivo),  con facoltà della giunta comunale 
di modificare l’arco temporale di applicazione dei divieti previsti, al fine di 
preservare l’incolumità pubblica, diversificando a seconda delle categorie di 
operatori ; la novella è finalizzata a colpire il fenomeno dell’abbandono di tali 
contenitori, dopo l’uso, in strade, porticati, piazze ed all’esterno degli esercizi 
commerciali, con un conseguente imbrattamento del suolo pubblico. Tali comportamenti 
sono fonte di pericolo per l’incolumità fisica della collettività, venendo leso il diritto di 
fruizione in condizioni di sicurezza e tranquillità; 

⇒ 

Art. 44 Tutela della tranquillità pubblica: nell’articolo sono stati riformulati i precetti 
originari finalizzati alla tutela della tranquillità pubblica, tendenti ad evitare i disagi 
provocati alla collettività dai rumori provenienti dall’interno dei locali e dalle condotte 

⇒ 

                                                 
(1) Vds. circolare del Corpo n. 64/13.  
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moleste che si concretizzano all’uscita degli esercizi; 
⇒ Art. 44 bis Tutela della convivenza civile: nell’articolo, di nuova formulazione, è stata 

marcata l’esigenza di evitare o ridurre le gravi situazioni di degrado urbano derivanti 
dall’assembramento di avventori che insistono all’esterno dei locali di ritrovo, con 
pregiudizio dell’igiene e del decoro urbano, della viabilità e della fruibilità degli spazi 
pubblici. In particolare, l’attenzione è stata focalizzata sulla disciplina della sospensione  
e della revoca delle autorizzazioni di polizia, misure ripristinatorie o repressive non 
sanzionatorie(2). In particolare al quarto comma dell’articolo sono contemplate le 
prescrizioni a carico degli esercenti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande 
coerenti con le definizioni della normativa regionale in vigore(3). 

Inoltre il Consiglio comunale ha deliberato contestualmente l’incremento della sanzione 
pecuniaria, sia nel minimo, sia nel massimo edittale, con conseguente aumento dell’importo 
dovuto a titolo di pagamento estintivo della seguente violazione:   
⇒ Art. 48 bis Emissioni sonore prodotte da veicoli a motore: sanzione pecuniaria da Euro 

80,00 a Euro 500,00 p.m.r. Euro 160,00. 
 

L’entrata in vigore dell’art. 44 bis del Regolamento di Polizia urbana abroga l’art. 52 bis, rubricato 
“sicurezza urbana”, del vigente regolamento di polizia amministrativa, approvato con Deliberazione 
del Consiglio Comunale in data 29 giugno 2009. 
 

Alla luce di quanto esposto, trova applicazione l’ordinanza n. 3653 sino alla naturale scadenza 
fissata al 31 ottobre 2013. Per tutte le fattispecie di violazione in essa non contemplate trova 
immediata applicazione il regolamento di Polizia Urbana così modificato.  

   
Si riportano, di seguito, gli articoli oggetto della presente trattazione. 

 
Art. 8 bis 

Vendita e detenzione di bevande in contenitori di vetro o di metallo 
1.Ai titolari ed ai gestori di attività commerciali al dettaglio, su aree private, esercitate in sede fissa e su aree 
pubbliche è fatto divieto di vendere, per asporto o consumo sul posto, o cedere a terzi a qualsiasi titolo[4], 
bevande di qualsiasi specie, racchiuse in contenitori di vetro o metallo, dalle ore 23,00 alle ore 07,00 del giorno 
successivo. Agli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa specializzati nella vendita di bevande è consentito 
lo smercio dei prodotti di cui al precedente primo periodo sempreché siano, a loro volta, racchiusi in apposita 
confezione[5]. 
2. Ai titolari ed ai gestori di circoli od associazioni private abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande 
o al commercio al dettaglio di beni – o ad entrambe le suddette attività – nei confronti dei soli soci è fatto divieto 
di vendere o cedere per asporto, a qualsiasi titolo, bevande contenute nei recipienti di cui al comma che precede, 
dalle ore 23,00 alle ore 07,00 del giorno successivo. 
3.Ai titolari di attività artigianali abilitati alla vendita di beni alimentari di produzione propria  è fatto divieto di 
vendere per asporto o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande confezionate nei modi sopraindicati dalle ore 
23,00 alle ore 07,00 del giorno successivo; agli stessi è consentita la vendita delle bevande di cui trattasi 
sempreché essa avvenga, contestualmente alla vendita dei beni alimentari di produzione propria, per il consumo 
immediato sul posto, che deve essere effettuato all’interno dei locali.  
4.Ai titolari ed ai gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è fatto divieto di  vendere per 
asporto o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande in contenitori di vetro o di metallo dalle ore 23,00 alle ore 
07,00 del giorno successivo; agli stessi è consentita, nella fascia oraria summenzionata, la somministrazione di 
bevande nei suddetti contenitori esclusivamente all’interno  dei propri locali e delle aree di cui abbiano la 
disponibilità in forza di titolo idoneo. A tal fine, i titolari o i gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e 
bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto.  

                                                 
(2) Art. 10 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.): le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento , nel caso di  
abuso della persona autorizzata.   
(3) L.R.  29 dicembre 2006, n. 38 “Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande”. (B.U. 04 Gennaio 2007, n. 1) Art. 2 c. 
1: “Ai fini della presente legge si intende per somministrazione di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui 
gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati”.  
(4) Cedere a terzi a qualsiasi titolo: offrire, regalare.  
(5) Con il termine apposita confezione si intende il prodotto collocato all’interno di una confezione (es: cassetta di vini, scatola di cartone contenente 
bottiglie, confezioni regalo, contenitori in tetra pak)  
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5.Dalle ore 23,00 alle ore 07,00 del giorno successivo è vietata la detenzione per il consumo, in luogo pubblico o 
ad uso pubblico[6], di bevande in contenitori di vetro – quali, esemplificativamente: bottiglie, bicchieri, calici – o 
metallo. In deroga al suddetto divieto, è consentita la detenzione di bevande, contenute esclusivamente in 
bottiglia, nelle località ove si svolgono le manifestazioni in piazza del “capodanno” e nelle strade che ad esse 
adducono, sempreché dette manifestazioni siano state preventivamente – e comunque entro e non oltre il 30 
dicembre – comunicate al Comune a cura degli organizzatori. E’ fatta salva, con ordinanza del Sindaco, 
l’individuazione di ulteriori deroghe. 
6.E’ facoltà della giunta comunale, con propria deliberazione, assunta – previa informazione alla competente 
commissione consiliare – anche su segnalazione degli organi di polizia, modificare l’arco temporale di 
applicazione dei divieti previsti dai precedenti commi del presente articolo, al fine di contemperare le peculiarità 
di specifiche zone cittadine con l’esigenza di preservare l’incolumità pubblica. La modificazione del periodo di 
operatività del divieto può, altresì, essere diversificata a seconda delle categorie di operatori previsti nei commi 
che precedono.    
  

La disposizione normativa di cui all’art. 8 R.P.U. fa espresso rinvio ad ordinanze sindacali 
ovvero a deliberazioni della  giunta comunale, per eventuali deroghe riguardanti le modifiche all’arco 
temporale di applicazione dei divieti previsti. L’emanazione di ordinanze o delibere di tale fattispecie, 
saranno oggetto di eventuali integrazioni successive alla presente circolare.   

          
                                 Testo previgente                                                                        Testo vigente 

Art. 44 
Spettacoli e trattenimenti 

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di 
pubblica sicurezza per l’esercizio della attività di 
pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i 
titolari degli esercizi pubblici di somministrazione. I 
titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o 
trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per 
biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i 
locali nei quali si svolge l’attività siano strutturati in 
modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere 
uditi all’esterno tra le ore 22.00 e le ore 08.00. 
 
 
 
 
 
 
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di 
vigilare affinché, all’uscita dai locali, i frequentatori 
evitino comportamenti dai quali possa derivare 
pregiudizio alla quiete pubblica e privata. 
 
 
 
 
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o 
trattenimenti in luoghi aperti devono indicare 
prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla 
quiete pubblica e privata. 
 

Art. 44 
Tutela della tranquillità pubblica 

1.Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi 
statali e regionali nonché nel regolamento comunale 
per la tutela dall’inquinamento acustico, è fatto 
divieto a chiunque di turbare la tranquillità pubblica. 
In particolare: 
a) nelle piazze, nelle strade o in altri spazi pubblici, ad 
uso pubblico o aperti al pubblico, è vietato emettere 
grida, schiamazzi o altri rumori tali da arrecare 
disturbo o molestia; 
b) nei luoghi di cui alla precedente lettera a) è vietato 
l’uso di qualsiasi strumento idoneo a produrre o 
diffondere musica o altri suoni dalle ore 23,00 alle ore 
07,00 del giorno successivo e, in qualsiasi orario, di 
utilizzare impianti di amplificazione ed i relativi 
diffusori, salva, in ogni caso, l’autorizzazione del 
Comune. 
2. Gli esercenti il commercio al dettaglio e le attività 
artigianali, di servizio, di somministrazione di 
alimenti e bevande, ivi comprese quelle svolte nei 
circoli privati, nonché i titolari di licenze per dare 
spettacoli o trattenimenti pubblici hanno l’obbligo di 
adottare misure volte a contenere i fenomeni di 
degrado e di disturbo alla tranquillità pubblica. Alle 
autorizzazioni ed alle licenze di polizia per lo 
svolgimento delle attività di cui al precedente periodo 
sono apposte le prescrizioni previste dai commi 1, 3 e 
4 del presente articolo [7].  
3. In particolare, i soggetti di cui al precedente 
secondo comma adottano gli accorgimenti e le misure, 
di carattere strutturale e funzionale, affinché sia 
evitata, dalle ore 23,00 alle ore 07,00 del giorno 
successivo, la propagazione di suoni e rumori che sia 

                                                                                                                                                                  
(6) Per “uso pubblico” si intende il luogo, anche privato, nel quale chiunque ha libero accesso.  
(7) Per le prescrizioni contemplate ai commi 1,  3 e 4 dell’art. 44 R.P.U., si rende necessaria la verifica preliminare presso la Direzione Commercio del titolo 
autorizzatorio in capo all’esercente, di cui alle attività elencate al comma 2 del medesimo.  
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udibile ad una distanza di almeno 15 metri dai locali 
nei quali si svolge l’attività. 
4.I soggetti di cui al precedente comma secondo 
hanno altresì l’obbligo di: 
a) sensibilizzare gli avventori affinché all’uscita dei 
propri locali, nelle pertinenze e nelle immediate 
adiacenze di questi, evitino comportamenti dai quali 
possa derivare pregiudizio alla tranquillità pubblica e 
privata nonché all’igiene ed al decoro degli spazi 
pubblici [8];  
b) esporre, all’interno ed all’esterno del locale, 
appositi cartelli informativi circa l’entità delle 
sanzioni previste a carico di chi disturba la quiete 
pubblica, viola le norme poste a tutela dell’igiene o 
consuma alimenti o bevande, in orario non 
consentito, all’esterno dei locali o degli spazi di 
pertinenza. Il Comune predispone le formule di 
avvertimento che il gestore è tenuto a riportare, in 
modo chiaro e ben leggibile, sui cartelli di cui al 
precedente periodo[9].  
5. La ripetizione, nel periodo di 6 mesi, della 
violazione, accertata con provvedimento esecutivo, per 
l’inosservanza dei precetti di cui ai precedenti commi 
del presente articolo può concorrere a configurare 
l’abuso del titolo previsto dall’art. 10, R.D. n. 
773/1931, Testo Unico delle Leggi di Pubblica 
Sicurezza, ai fini della sospensione dell’auto-
rizzazione, o dell’atto equivalente, di cui sia in 
possesso il titolare del pubblico esercizio. Nei casi più 
gravi, può essere disposta la revoca.  

 
Art. 44 bis 

Tutela della convivenza civile 
1. Gli 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 i titolari di licenze per dare spettacoli o 
trattenimenti pubblici debbono svolgere le rispettive attività con modalità atte ad evitare, all’interno o in 
prossimità dei relativi locali, assembramenti di avventori che arrechino forte disturbo all’altrui riposo e 
tranquillità, che impediscano o ostacolino la libera fruibilità degli spazi pubblici o che compromettano l’igiene 
ed il decoro della Città. 
2.Costituiscono modalità idonee ad assolvere al precetto di cui al precedente comma primo: 
a) l’adozione delle cautele volte a circoscrivere e contenere l’accesso e l’uscita indiscriminati delle persone nel e 
dal locale, tra cui le azioni atte ad evitare, anche mediante sistemi automatici, che le porte d’ingresso restino 
aperte, fermo restando il rispetto del decreto del Ministero dell’Interno 17 dicembre 1992, n. 564[10]; 
b) l’opera di invito e di dissuasione degli avventori dal persistere nei comportamenti pregiudizievoli menzionati 
nel primo comma del presente articolo; 
c) la collaborazione con le forze dell’ordine eventualmente intervenute; 
d) l’interruzione dell’attività nelle aree, esterne al locale, di cui l’esercente abbia la disponibilità in forza di un 
titolo idoneo, nel caso in cui, nonostante l’adozione delle cautele di cui alle precedenti lettere del presente 
comma, si verificassero gli eventi descritti nel primo comma del presente articolo. 
3. Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande costituiscono ulteriori modalità idonee ad evitare i 
fenomeni di cui al precedente primo comma del presente articolo, conformemente al regolamento comunale per 

                                                                                                                                                                  
(8) Si precisa comunque che la sensibilizzazione non è soggetta a particolare disciplina.  
(9) Sono in corso di elaborazione le formule di avvertimento che il gestore sarà tenuto a riportare, in modo chiaro e ben leggibile, su cartelli esposti 
all’interno ed all’esterno del locale; le medesime saranno oggetto di una futura integrazione alla presente circolare.  
(10) Decreto 17 dicembre 1992, n. 564 “Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione  di 
alimenti e bevande”. (GU n. 35 del 12-2-1993) N.d.R.  
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l’esercizio dell’attività di somministrazione: 
a) la concreta prestazione del servizio assistito ai fini della consumazione dei prodotti somministrati[11]; 
b) l’utilizzazione di locali attrezzati per la somministrazione degli alimenti e delle bevande[12]. 
4.E’ facoltà della giunta comunale, con propria deliberazione, individuare, le categorie di esercenti di cui al 
precedente primo comma che operino in zone determinate della Città, tenute, mediante addetti all’assistenza alla 
clientela, adeguatamente identificabili, a:  
a) invitare gli avventori a cessare eventuali comportamenti pregiudizievoli dei beni tutelati dal primo comma del 
presente articolo; 
b) concorrere, nei limiti delle proprie attribuzioni, al mantenimento di condizioni consone alla convivenza civile 
all’interno del locale e nelle aree esterne di cui abbiano la disponibilità in forza di titolo idoneo, nonché nelle 
adiacenze del locale medesimo. 
5. La violazione dei precedenti commi del presente articolo, accertata con provvedimento esecutivo, può 
concorrere a configurare l’abuso del titolo previsto dall’art. 10, R.D. n. 773/1931, Testo Unico delle Leggi di 
Pubblica Sicurezza[13], ai fini della sospensione dell’autorizzazione, o dell’atto equivalente, di cui sia in possesso 
il titolare del pubblico esercizio. Nei casi più gravi, può esserne disposta la revoca.  
  

DISPOSIZIONI OPERATIVE 
 

 Le condotte illecite, ipotizzabili  a fronte dell’introduzione e della riformulazione delle fattispecie 
di cui agli articoli in commento, sono sintetizzate nei sottostanti prospetti sinottici, ad integrazione del  
 “Prontuario delle principali violazioni ai Regolamenti Comunali”, in dotazione al personale del 
Corpo, reperibile all’indirizzo http://intranet-pm.comune.torino.it/intracom/Polizia-Mu/ alla pagina 
Prontuari/Polizia Amministrativa/R.P.U.). 

L’inosservanza dei divieti di cui agli artt. 8 bis, 44, 44 bis e 48 bis,  saranno punibili con 
l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria residuale prevista nell’allegato sanzionatorio al 
R.P.U.: 
 da € 80,00 a € 500,00  
 p.m.r. € 160,00 entro 60 gg.  
 Autorità competente/Proventi: Sindaco/Comune.  

 Norma e tipo di infrazione 
 

Sanzione 
edittale 

p.m.r. 
Destinaz. Proventi 

Autorità competente 
Note 

Attività commerciali: vendita e 
detenzione di bevande in 

contenitori di vetro o metallo 
Quale titolare o gestore di attività 
commerciale in sede fissa o area 
pubblica  
 vendeva per asporto o consumo sul 

posto 
  cedeva a terzi a qualsiasi titolo  

bevande di qualsiasi specie, 
racchiuse in contenitori di vetro o 
metallo 

 dalle ore 23,00 alle ore 07,00 del 
giorno successivo. 

Art. 8 bis comma 1 
R.P.U. n. 221  

 
 
 
 Da € 80,00  

  a € 500,00   

 
 
 
 €    160,00 

    entro 60 gg. 
 Comune 
 Sindaco 

E’ consentito lo smercio 
dei prodotti, purché 
racchiusi in apposita 
confezione (Es: scatole 
di cartone, confezioni 
rega-lo, contenitori  in 
tetra pak)  
 

Per la segnalazione della 
violazione di cui al 
presente articolo, vds la 
circolare del Corpo n. 
29/13 
 

                                                                                                                                                                  
(11) E’ chiaro che non si debba configurare la mera vendita.    
(12) Vds. nota 2).     
(13) Vds. nota 1).   

http://intranet-pm.comune.torino.it/intracom/Polizia-Mu/
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 Norma e tipo di infrazione 
 

Sanzione 
edittale 

p.m.r. 
Destinaz. Proventi 

Autorità competente 
Note 

Circoli e associazioni: vendita e 
detenzione di bevande in 

contenitori di vetro o metallo 
Quale titolare/gestore di 
circoli/associazioni abilitato alla 
somministrazione di alimenti e 
bevande nei confronti dei soli soci 
 vendeva 
 cedeva  

per asporto a qualsiasi titolo bevande 
di qualsiasi specie, racchiuse in 
contenitori di vetro o metallo dalle ore 
23,00 alle ore 07,00 del giorno 
successivo. 

Art. 8 bis comma 2 
R.P.U. n. 221  

 
 

 
 
 
 Da € 80,00  

  a € 500,00   

 
 
 
 €    160,00 

    entro 60 gg. 
 Comune 
 Sindaco 

Il divieto di vendita vige 
dalle ore 23,00 alle ore 
7,00 del giorno succes-
sivo. 
 

Per la segnalazione della 
violazione di cui al 
presente articolo, vds la 
circolare del Corpo n. 
29/13 
 

 
 

 Norma e tipo di infrazione 
 

Sanzione 
edittale 

p.m.r. 
Destinaz. Proventi 

Autorità competente 
Note 

Attività artigianali: vendita e 
detenzione di bevande in 

contenitori di vetro o metallo 
 
Quale titolare di attività artigianale 
abilitato alla vendita di beni alimentari 
di produzione propria  
 vendeva 
 cedeva 

 per asporto a qualsiasi titolo bevande 
di qualsiasi specie, racchiuse in 
contenitori di vetro o metallo dalle ore 
23,00 alle ore 07,00 del giorno 
successivo 

Art. 8 bis comma 3 
R.P.U. n. 221  

 
 
 
 
 Da € 80,00  

  a € 500,00   

 
 
 
 
 €    160,00 

    entro 60 gg. 
 Comune 
 Sindaco 

Agli stessi è consentita la 
vendita delle bevande di 
cui trattasi contestual-
mente alla vendita dei 
beni alimentari di 
produzione propria, per il 
consumo immediato, che 
deve avvenire all’interno 
dei locali. 
 

Per la segnalazione della 
violazione di cui al 
presente articolo, vds la 
circolare del Corpo n. 
29/13 
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 Norma e tipo di infrazione 
 

Sanzione 
edittale 

p.m.r. 
Destinaz. Proventi 

Autorità competente 
Note 

Esercizi di somministrazione: 
vendita e detenzione di bevande 
in contenitori di vetro o metallo 
 
Quale titolare/gestore di esercizio di 
somministrazione di alimenti e 
bevande  
 vendeva 
 cedeva  

per asporto a qualsiasi titolo, a terzi, 
bevande di qualsiasi specie, racchiuse 
in contenitori di vetro o metallo dalle 
ore 23,00 alle ore 07,00 del giorno 
successivo. 

Art. 8 bis comma 4 
R.P.U. n. 221  

 
 
 
 
 Da € 80,00  

  a € 500,00   

 
 
 
 
 €    160,00 

    entro 60 gg. 
 Comune 
 Sindaco 

Agli stessi è consentita la 
nella fascia oraria vietata, la 
somministrazione di beva-
nde nei suddetti contenitori 
esclusivamente all’interno 
dei propri locali e delle aree 
di cui abbiano la 
disponibilità in forza di un 
titolo idoneo (es: dehors, 
area aperta coperta o 
scoperta, posta all’esterno 
dell’esercizio, appositame-
nte attrezzata). 
 
Per la segnalazione della 
violazione di cui al presente 
articolo, vds la circolare del 
Corpo n. 29/13 

 

 
 

 Norma e tipo di infrazione 
 

Sanzione 
edittale 

p.m.r. 
Destinaz. Proventi 

Autorità competente 
Note 

Detenzione di bevande in 
contenitori di vetro o metallo 

 
Deteneva per il consumo in luogo 
pubblico o ad uso pubblico bevande in 
contenitori di vetro o metallo (es. 
bottiglie, bicchieri, calici) dalle ore 
23,00 alle ore 07,00 del giorno 
successivo. 

 
Art. 8 bis comma 5 

R.P.U. n. 221  
 
 
 

 
 
 
 Da € 80,00  

  a € 500,00   

 
 
 
 €    160,00 

    entro 60 gg. 
 Comune 
 Sindaco 

In deroga, è consentita la 
detenzione di bevande in 
bottiglia, nelle località ove 
si svolgono le manife-
stazioni in piazza (Capo-
danno) e nelle strade che ad 
essa adducono, previa 
comunicazione al Comune 
entro il 30 dicembre. 
Ulteriori deroghe saranno 
individuate con apposita 
ordinanza del Sindaco. 
 
Per la segnalazione della 
violazione di cui al 
presente articolo, vds la 
circolare del Corpo n. 
29/13 

 
 
 

 Norma e tipo di infrazione  p.m.r. Note 
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Sanzione 
edittale 

Destinaz. Proventi 
Autorità competente 

Generici: tutela della 
tranquillità pubblica 

 
Turbava la tranquillità pubblica nella 
piazza/strada/spazio pubblico o ad uso 
pubblico o aperto al pubblico emet-
tendo grida, schiamazzi, altri rumori 
(specificare) arrecando così disturbo o 
molestia 
 

Art. 44 comma 1 lett. a) 
R.P.U. n. 221  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Da € 80,00  

  a € 500,00   

 
 
 
 €    160,00 

    entro 60 gg. 
 Comune 
 Sindaco 

Restano ferme le 
disposizioni contenute 
nelle leggi statali e 
regionali, nonché nel 
regolamento comunale 
per la tutela dall’inquina-
mento acustico (n. 318). 
 
Per la segnalazione della 
violazione di cui al 
presente articolo, vds la 
circolare del Corpo n. 
29/13 
 
 

 
 

 Norma e tipo di infrazione 
 

Sanzione 
edittale 

p.m.r. 
Destinaz. Proventi 

Autorità competente 
Note 

Diffusione musica o altri suoni: 
tutela della tranquillità pubblica 
 
Nella piazza/strada/luogo pubblico  
 utilizzava strumenti idonei a 

produrre e diffondere musica o 
altri suoni dalle ore 23,00 alle ore 
07,00 del giorno successivo; 

 utilizzava, in qualsiasi orario, 
impianti di amplificazione con i 
relativi diffusori senza 
autorizzazione del Comune. 

 
Art. 44 comma 1 lett. b) 

R.P.U.  n. 221  
 
 
 

 
 

 
 Da € 80,00  

  a € 500,00   

 
 
 
 

 €    160,00 
    entro 60 gg. 
 Comune 
 Sindaco 

Restano ferme le 
disposizioni contenute 
nelle leggi statali e 
regionali, nonché nel 
regolamento comunale 
per la tutela dall’inquina-
mento acustico (n. 318). 
 
Per la segnalazione della 
violazione di cui al 
presente articolo, vds la 
circolare del Corpo n. 
29/13 
 

 Norma e tipo di infrazione  p.m.r. Note 
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Sanzione 
edittale 

Destinaz. Proventi 
Autorità competente 

Misure contenitive per la tutela 
della tranquillità pubblica 

 Quale esercente il commercio al 
dettaglio, l’attività artigianale, l’ attività 
di servizio, di somministrazione di 
alimenti e bevande,  nei circoli privati 
 Quale titolare di licenza per dare 

spettacoli o trattenimenti pubblici 
non adottava gli accorgimenti e le 
misure di carattere funzionale e 
strutturale affinchè fosse evitata, dalle 
ore 23,00 alle ore 07,00 del giorno 
successivo, la propagazione di suoni e 
rumori. 

 
Art. 44 comma 3 

R.P.U. n. 221  
  

 
 
 Da € 80,00  

  a € 500,00   

 
 
 €    160,00 

    entro 60 gg. 
 Comune 
 Sindaco 

Tali soggetti devono adottare 
accorgimenti e misure di carattere 
strutturale e funzionale, per evitare 
dalle ore 23,00 alle ore 07,00 del 
giorno successivo la propagazione 
di suoni e rumori udibili ad una 
distanza di almeno 15 m. dai locali 
in cui si svolge l’attività. 
Si vedano anche le ipotesi di 
violazioni previste dal Reg. per la 
tutela dall’inquinamento acustico 
(n. 318). 
 
 N.B.: l’accertamento deve 
avvenire, fermo restando 
l’osservanza delle norme di cui 
alla legge 24 novembre 1981, n. 
689, con redazione di apposito 
verbale, in cui si dia atto di: 
- periodo di osservazione, 
- assenza delle misure positive di 
cui sopra da parte del titolare, 
- puntuale descrizione delle 
circostanze ed elementi rilevanti. 
 
Per la segnalazione della 
violazione di cui al presente 
articolo, vds la circolare del Corpo 
n. 29/13 
 

 
 

 Norma e tipo di infrazione 
 

Sanzione 
edittale 

p.m.r. 
Destinaz. Proventi 

Autorità competente 
Note 

Misure contenitive per la tutela 
della tranquillità pubblica 

 Quale esercente il commercio al 
dettaglio, l’attività artigianale, l’ attività 
di servizio, di somministrazione di 
alimenti e bevande,  nei circoli privati 
 Quale titolare di licenza per dare 

spettacoli o trattenimenti pubblici 
non evitata che da parte degli avventori 
fossero posti in essere comportamenti 
pregiudizievoli per la  tranquillità 
pubblica  e privata, nonché per l’igiene 
ed il decoro degli spazi pubblici. 

 
Art. 44 comma 4 lett. a) 

R.P.U. n. 221  
  

 
 
 Da € 80,00  

  a € 500,00   

 
 
 €    160,00 

    entro 60 gg. 
 Comune 
 Sindaco 

Si vedano anche le ipotesi 
di violazioni previste dal 
Reg. per la tutela dall’inqui-
namento acustico (n. 318). 
N.B.: l’accertamento deve 
avvenire, fermo restando 
l’osservanza delle norme di 
cui alla legge 24 novembre 
1981, n. 689, con redazione 
di apposito verbale, in cui si 
dia atto di: 
- periodo di osservazione, 
- assenza delle misure 
positive di cui sopra da 
parte del titolare, 
- puntuale descrizione delle 
circostanze ed elementi 
rilevanti. 
 
Per la segnalazione della 
violazione di cui al presente 
articolo, vds la circolare del 
Corpo n. 29/13 
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 Norma e tipo di infrazione 
 

Sanzione 
edittale 

p.m.r. 
Destinaz. Proventi 

Autorità competente 
Note 

Misure contenitive per la tutela 
della tranquillità pubblica 

 
 Quale esercente il commercio al 

dettaglio, l’attività artigianale, l’ attività 
di servizio, di somministrazione di 
alimenti e bevande,  nei circoli privati 
 Quale titolare di licenza per dare 

spettacoli o trattenimenti pubblici 
non esponeva all’interno ed all’esterno 
del locale gli appositi cartelli 
informativi predisposti dal Comune. 

 
Art. 44 comma 4 lett. b) 

R.P.U. n. 221  
  

 
 
 
 Da € 80,00  

  a € 500,00   

 
 
 
 €    160,00 

    entro 60 gg. 
 Comune 
 Sindaco 

N.B.: il Comune predi-
spone le formule di 
avvertimento che il 
gestore è tenuto a 
riportare, in modo 
chiaro e ben leggibile, 
su cartelli esposti 
all’interno ed all’ester-
no dei locali. Nelle 
more dell’ elabora-
zione dei cartelli da 
parte della Direzione 
Commercio, la presen-
te fattispecie di viola-
zione non è al 
momento applicabile.  
Per la segnalazione 
della violazione di cui 
al presente articolo, vds 
la circolare del Corpo n. 
29/13 
 

 
 

 Norma e tipo di infrazione 
 

Sanzione 
edittale 

p.m.r. 
Destinaz. Proventi 

Autorità competente 
Note 

Tutela della convivenza civile 
 Quale esercente il commercio al 

dettaglio, l’attività artigianale, l’attività 
di servizio, di somministrazione di 
alimenti e bevande, anche nei circoli 
privati; 
 Quale titolare di licenza per dare 

spettacoli o trattenimenti pubblici; 
non adottava modalità idonee ad evitare, 
all’interno o in prossimità dei relativi 
locali, assembramenti di avventori che 
arrechino forte disturbo o ostacolino la 
libera fruibilità degli spazi pubblici, 
compromettano l’igiene ed il decoro 
(specificare una o più modalità di cui 
alle lett a) – b) – c) – d) specificate alla 
tabella di p.  ).  

Art. 44 bis comma 1 - 2 
R.P.U. n. 221  

 

 
 
 Da € 80,00  

  a € 500,00   

 
 
 €    160,00 

    entro 60 gg. 
 Comune 
 Sindaco 

Per la descrizione delle 
modalità idonee vedasi la 
tabella esplicativa di p.  
L’accertamento deve 
avvenire, fermo restando 
l’osservanza delle norme 
di cui alla l. n. 689/81, 
con redazione di 
apposito verbale, in cui 
si dia atto di: 
- periodo di 
osservazione, 
- assenza delle misure 
positive  da parte del 
titolare, 
- puntuale descrizione 
delle circostanze ed 
elementi rilevanti. 
Per la segnalazione della 
violazione di cui al 
presente articolo, vds la 
circolare del Corpo n. 
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29/13. 

 

 Norma e tipo di infrazione 
 

Sanzione 
edittale 

p.m.r. 
Destinaz. Proventi 

Autorità competente 
Note 

Tutela della convivenza civile 
 
Quale esercente l’attività di  
somministrazione di alimenti e bevande: 
a) non effettuava la concreta 

prestazione del servizio assistito ai 
fini della consumazione dei prodotti 
somministrati; 

b) non utilizzava i locali attrezzati per 
la somministrazione degli alimenti e 
delle bevande 

 
Art. 44 bis comma 3 

R.P.U. n. 221  
 

 
 
 Da € 80,00  

  a € 500,00   

 
 
 €    160,00 

    entro 60 gg. 
 Comune 
 Sindaco 

L’accertamento deve 
avvenire, fermo restando 
l’osservanza delle norme 
di cui alla l. n. 689/81, 
con redazione di 
apposito verbale, in cui 
si dia atto di: 
- periodo di 
osservazione, 
- assenza delle misure 
positive  da parte del 
titolare, 
- puntuale descrizione 
delle circostanze ed 
elementi rilevanti. 
Per la segnalazione della 
violazione di cui al 
presente articolo, vds la 
circolare del Corpo n. 
29/13. 

 
 

 Norma e tipo di infrazione 
 

Sanzione 
edittale 

p.m.r. 
Destinaz. Proventi 

Autorità competente 
Note 
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Tutela della convivenza civile 
Quale esercente l’attività di _________ 
(specificare) , tenuto, mediante 
assistenti alla clientela, non provvedeva 
a: 
a)    invitare gli avventori a cessare i   

comportamenti pregiudizievoli  della 
tranquillità, della fruibilità degli spazi 
pubblici, dell’igiene e del decoro; 

b) concorrere, nei limiti della proprie 
attribuzioni, al mantenimento di 
condizioni consone alla convivenza 
civile all’interno del locale e nelle 
aree esterne di cui abbiano la 
disponibilità in forza di titolo idoneo, 
nonché nelle adiacenze del locale  

Art. 44 bis comma 4 
R.P.U. n. 221 

 
 Da € 80,00  

  a € 500,00   

 
 €    160,00 

    entro 60 gg. 
 Comune 
 Sindaco 

E’ facoltà della giunta comunale, 
con propria deliberazione, 
individuare le categorie di 
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 i titolari di 
licenze per dare spettacoli o 
trattenimenti pubblici,che 
operino in determinate zone 
della Città, tenute, mediante 
addetti all’assistenza alla 
clientela, ad ottemperare quanto 
predisposto dal comma 4. 
L’accertamento deve avvenire, 
fermo restando l’osservanza 
delle norme di cui alla l. n. 
689/81, con redazione di 
apposito verbale, in cui si dia 
atto di: 
- periodo di osservazione, 
- assenza delle misure positive  
da parte del titolare; 
- puntuale descrizione delle 
circostanze ed elementi rilevanti. 
Per la segnalazione della 
violazione di cui al presente 
articolo, vds la circolare del 
Corpo n. 29/13. 

 
Misure idonee per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande 

Le modalità idonee all’assolvimento del precetto di cui al comma 1 dell’art. 44 bis, sono: 
a) l’adozione di cautele per circoscrivere e contenere l’accesso e l’uscita indiscriminati degli av-ventori nel e dal 
locale, comprensive dell’adozione di automatismi (porte automatiche che si richiudono dopo il passaggio) nel 
rispetto del D.M. n. 564/1992 “Reg. concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la 
sommi-nistrazione di alimenti e bevande”; 
b) l’opera di invito e di dissuasione degli avventori dal persistere rei comportamenti pregiudizievoli di cui al co. 1; 
c) la collaborazione con le forze dell’ordine eventualmente interve-nute sul posto; 
d) l’interruzione dell’attività nelle aree esterne al locale, di cui l’esercente ne abbia la disponibilità a fronte di un 
titolo idoneo, allorquando nonostante le cautele di cui alle lettere precedenti, si verifichino gli eventi di al c.1. 
 

Sospensione e revoca 
 
Art. 44 c. 5: la ripetizione, nel periodo di 6 mesi, della violazione, accertata con provvedimento esecutivo, per 
l’inosservanza dei precetti di cui ai precedenti commi del presente articolo può concorrere a  configurare l’abuso 
del titolo previsto dall’articolo 10, R.D. n. 773/1931, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ai fini della 
sospensione dell’autorizzazione, o dell’atto equivalente, di cui sia in possesso il titolare del pubblico esercizio. Nei 
casi più gravi, può esserne disposta la revoca.   
 
Art. 44 bis c. 5: la violazione dei precedenti commi del presente articolo, accertata con provvedimento esecutivo, 
può concorrere a  configurare l’abuso del titolo previsto dall’articolo 10, R.D. n. 773/1931, Testo Unico delle Leggi 
di Pubblica Sicurezza, ai fini della sospensione dell’autorizzazione, o dell’atto equivalente, di cui sia in possesso il 
titolare del pubblico esercizio. Nei casi più gravi, può esserne disposta la revoca.   

 
CSLV/cslv/SN/CC   
Addì,  21/08/2013                               F.to                IL DIRIGENTE DI P.M. 

                                                                            Dott. Giovanni ACERBO 


