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CITTA' DI TORINO 

DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SERVIZIO SICUREZZA STRADALE 

Ufficio Studi e Formazione 
 

CIRCOLARE  
Operativa.       

 
OGGETTO: Polizia Amministrativa. 

Ordinanze. 
Disciplina degli orari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, degli 
esercizi di vendita di alimenti e dei laboratori artigianali nell’ambito di San Salvario. 
Ordinanza Sindacale n. 2888 del 24 luglio 2014. 

 
 

 

La Civica Amministrazione ha preso atto che il quartiere cittadino denominato “San Salvario” è 
divenuto punto d’incontro e di aggregazione “di tendenza” per i numerosissimi avventori che 
frequentano i locali ivi esistenti anche in ore serali;  atteso, altresì, che la recente normativa(1) ha di fatto 
liberalizzato le giornate di apertura e gli orari degli esercizi commerciali e della attività di 
somministrazione di alimenti e bevande. 
 

Ciò premesso, al fine di contemperare le esigenze di quiete espresse dai residenti e quelle degli 
avventori dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali che insistono nel quartiere suddetto, è stata 
emanata l’Ordinanza Sindacale relativa all’area ivi delimitata dalle seguenti vie: ViaNizza, Via 
Galliari su entrambi i fronti, Via Madama Cristina, Corso Marconi [le vie: Via Nizza, via Madama 
Cristina, Corso Marconi devono intendersi esclusivamente come limite perimetrale e, pertanto, 
escluse dalla suddetta zona]. 

 
 Il provvedimento in esame  fissa obblighi e limitazioni rivolti alle attività commerciali, artigianali e 

di somministrazione con riferimento al periodo 28 luglio - 30 novembre 2014. Per opportuna 
conoscenza, nonché corretta vigilanza in materia, se ne riporta, in estratto, il contenuto. 

 

 
“IL SINDACO 

…omissis…  
ORDINA 

… 
1. ogni attività di somministrazione di alimenti e bevande esterna a locali – ivi comprese le attività 

in dehors – deve esaurirsi entro le ore 02.00; 
2. le attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di locali, comprese quelle 

esercitate all’interno dei circoli privati, nonché le attività artigianali devono esaurirsi 
inderogabilmente entro le ore 03.00; 

3. tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, a partire dalle ore 24.00, devono 
dotarsi  anche in forma congiunta  di personale adeguatamente  identificabile, incaricato della 
gestione dell’area esterna  al locale al fine di concorrere, nei limiti delle proprie attribuzioni, al 

                                                 
(1) D.L. 6.12.2011,n. 201 convertito con modificazioni nella L. 22.12.2011, n. 214 “disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei 
conti pubblici”   
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mantenimento di condizioni consone alla convivenza civile all’interno del locale e nelle area 
esterne di cui abbiano la disponibilità, nonché nelle adiacenze del locale medesimo, anche 
invitando e dissuadendo gli avventori dal persistere in comportamenti pregiudizievoli  alla 
convivenza civile; 

4. tutte le attività commerciali cessano l’attività entro le ore 24.00; 
5. a tutte le attività artigianali che espongono e/o vendono bevande alcoliche (comprese quelle 

artigiane di prodotti alimentari di propria produzione incluse quelle che effettuano la vendita per 
il consumo immediato all’interno dei locali) è fatto obbligo di chiusura alle ore 24.00; 

6. i locali di pubblico spettacolo (discoteche, sale da ballo, locali notturni), mantengono gli orari 
specificatamente previsti così come indicati nelle specifiche autorizzazioni rilasciate ai sensi del 
R.D. 773/1931 cd. T.U.L.P.S.; 

7. tutte le attività commerciali, artigianali e di somministrazione dovranno rendere noto al pubblico 
l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante l’apposizione di 
informazioni all’interno a all’esterno dl locale, con l’indicazione degli orari sopra stabiliti; 

8. tutte le attività devono essere esercitate nel rispetto delle norme, prescrizioni ed autorizzazioni in 
materia igienico sanitaria, e di sicurezza e prevenzione incendi; 

9. gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nonché le attività artigianali devono 
provvedere  a collocare contenitori adibiti alla raccolta di rifiuti nelle immediate adiacenze  
dell’esercizio e provvedere al periodico svuotamento. 

 
…omissis…” 

 
 
 

DISPOSIZIONI OPERATIVE 
 

Violazioni alle disposizioni e prescrizioni dell’ordinanza n. 2888 del 24 luglio 2014, nel periodo   
28 luglio – 30 novembre 2014 “se non già disciplinate da apposita normativa” (n.d.r.: rientrano in 
tale ultimo inciso, a titolo meramente esemplificativo ancorché non esaustivo, le violazioni di cui ai 
punti 6, 7 e 8 in dispositivo). 
Norma violata: art. 7 bis L. n. 267/2000 
Sanzione amministrativa pecuniaria: da € 25,00 a € 500,00; p.m.r. €  50,00 entro 60gg. 
Autorità competente - Destinazione proventi: Sindaco - Comune 
 

Il testo dell’ordinanza sindacale è stato allegato esclusivamente alla versione della presente 
circolare reperibile sulla rete Intracom di P.M. 
 
CSLV/PG/cslv/RB   
Addì, 28/07/2014                                                         F.to    p.  IL DIRIGENTE DI P.M. a.p.c. 

                                                                         Dott. Marco SGARBI 


