
 

 
CITTA' DI TORINO 

DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SERVIZIO ATTIVITÀ INTEGRATE  

Ufficio Studi e Formazione 
 
 

      CIRCOLARE N. 48 
Operativa       

 
 
OGGETTO: Attività produttive. 

Esercizi pubblici. 
Disciplina degli orari di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche nell’ambito di 
alcune aree delimitate della città.  Ordinanza del Sindaco n. 46 del 7 giugno 2017  

 
 

In applicazione dell’art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che 
attribuisce al Sindaco la possibilità di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in relazione alla 
necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, di pregiudizio 
del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e 
del riposo dei residenti, la Civica Amministrazione ha ritenuto di intervenire con l’Ordinanza di cui 
all’oggetto al fine disciplinare gli orari di vendita delle bevande alcoliche e superalcoliche in alcune 
zone della Città, in cui la presenza di attività economiche, in particolare esercizi commerciali, 
artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande, risulta particolarmente elevata e la  
concentrazione di molte persone, dentro e al di fuori dei locali, provoca grave disagio ai residenti. 

 
Si riporta di seguito il dispositivo dell’ordinanza in vigore dal 9 giugno 2017 e fino al 30 

settembre 2017. 
 

LA SINDACA 
…omissis… 
 

ORDINA 
 

per le motivazioni espresse in premessa, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare 
situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di 
pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenza di tutela della 
tranquillità e del riposo dei residenti e in definitiva a tutela della loro salute, a far data dal 9 giugno 
2017 e sino al 30 settembre 2017, nell’ambito delle aree (cfr. n. 2 planimetrie allegate) individuate con 
Deliberazione della Giunta Comunale del 28 dicembre 2016 (mecc. 2016-06734/016), recepite nelle 
Tavole 3 e 4 del Documento Tecnico allegato al Regolamento comunale per l’esercizio dell’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici, come modificato dalla Deliberazione 
del Consiglio Comunale del 15 maggio 2017 (mecc. 2017 00815/016), nello specifico: 
• area delimitata dalle seguenti vie: Via Galliari su entrambi i fronti, Via Madama Cristina, Corso 

Marconi, Via Nizza (le vie Madama Cristina, corso Marconi e via Nizza devono intendersi 
esclusivamente come limite perimetrale, quindi escluse dall’area); 
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• area delimitata dalle seguenti vie su entrambi i fronti via: Via Giolitti, Via delle Rosine, Via Po, 
Piazza Vittorio Veneto, Via Giulia di Barolo, Via Verdi, via Roero di Cortanze, Corso San 
Maurizio, Via Montebello, Largo Montebello, Via Montebello, Corso Regina Margherita (civici 
dispari), Via Bava, Corso San Maurizio, Lungo Po Cadorna, Lungo Po Diaz. 

 
 

1. tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono sospendere l’attività di 
vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 20,00 alle ore 3,00, fermo 
restando il divieto di vendita e somministrazione dalle ore 3,00 alle ore 6,00 disposto dal comma 
2 dell’art. 6 del D.L. 117/2007 convertito nella L. 160/2007; 

2. tutte le medie e grandi strutture di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa del settore 
alimentare e misto, devono sospendere l’attività di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche 
dalle ore 20,00 alle ore 6,00; 

3. tutti gli esercizi di vicinato devono sospendere la vendita per asporto di bevande alcoliche e 
superalcoliche dalle ore 20,00 alle ore 24,00, fermo restando il divieto di vendita dalle ore 24,00 
alle ore 6,00 disposto dal comma 2-bis dell’art. 6 del D.L. 117/2007 convertito nella L. 
160/2007; 

4. tutte le attività artigianali che espongono e/o vendono bevande alcoliche e superalcoliche 
(comprese quelle artigiane di prodotti alimentari di propria produzione, incluse quelle che 
effettuano la vendita per il consumo immediato all’interno dei locali) devono sospendere 
l’attività di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 20,00 alle ore 6,00; 

5. i locali di pubblico spettacolo (discoteche, sale da ballo, locali notturni), osservano gli orari 
specificatamente previsti così come indicati nelle specifiche autorizzazioni rilasciate ai sensi del 
R.D. 773/1931 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza; 

6. tutte le attività commerciali, artigianali e di somministrazione devono rendere noto al pubblico il 
contenuto della presente Ordinanza mediante l’esposizione di appositi cartelli, visibili sia 
all’interno che all’estero del locale, con l’indicazione dell’orario di cessazione della attività di 
vendita di bevande alcoliche e superalcoliche; 

7. la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione effettuata mediante apparecchi 
automatici in apposito locale, adibito in modo esclusivo alla vendita, è sempre vietata ai sensi 
dell’art. 19, comma 3-bis, della Legge Regionale n. 28/1999; 

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

 
 

La violazione degli obblighi di cui ai punti 1. 2. 3. e 4. della presente Ordinanza è punita ai sensi 
dell’art. 650 del Codice Penale, fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6, comma 3, del 
D.L. 117/07, convertito nella L. 160/07; l’inottemperanza della prescrizione di cui al punto 6. della 
presente Ordinanza è punita con le sanzioni previste dall’art. 6-bis del Regolamento comunale di 
Polizia Urbana in attuazione del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  
Nei casi di reiterata inosservanza della presente Ordinanza, il Questore potrà disporre la sospensione 
dell’attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell’art. 12 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 
convertito nella Legge 18 aprile 2017, n. 48. 
 
E’ comunque fatta salva l’applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o 
regolamentari.    
 
…omissis… 
 
 
DISPOSIZIONI OPERATIVE     
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Si riportano di seguito le ipotesi sanzionatorie previste dall’ordinanza. 
 
 

 

 

 

 

DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO  BEVANDE ALCOLICHE/SUPERALCOLICHE 
ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE 
Titolare di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande effettuava la vendita per asporto di 
bevande alcoliche/superalcoliche dopo le h. 20.00 
Art. 650 Codice Penale in relazione all’Ordinanza del Sindaco n. 46/2017, punto n. 1 

 Illecito penale: arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a € 206,00  
 Inviare notizia di reato all’autorità giudiziaria competente 

Segnalazione a Questura di Torino – Divisione Polizia amministrativa e sociale – Corso Vinzaglio 
n. 10 – Torino per l’adozione dei provvedimenti di competenza. 
 
DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO  BEVANDE ALCOLICHE/SUPERALCOLICHE 
MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA 
Titolare di media e grande struttura di vendita al dettaglio effettuava la vendita di bevande 
alcoliche/superalcoliche dopo le h. 20.00 
Art. 650 Codice Penale in relazione all’Ordinanza del Sindaco n. 46/2017, punto n. 2 

 Illecito penale: arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a € 206,00  
 Inviare notizia di reato all’autorità giudiziaria competente 

Segnalazione a Questura di Torino – Divisione Polizia Amministrativa e Sociale – Corso Vinzaglio 
n. 10 – Torino per l’adozione dei provvedimenti di competenza.  
 
DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO  BEVANDE ALCOLICHE/SUPERALCOLICHE 
ESERCIZI DI VICINATO 
Titolare di esercizio di vicinato effettuava la vendita per asporto di bevande 
alcoliche/superalcoliche dopo le h. 20.00 
Art. 650 Codice Penale in relazione all’Ordinanza del Sindaco n. 46/2017, punto n. 3 

 Illecito penale: arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a € 206,00  
 Inviare notizia di reato all’autorità giudiziaria competente 

Segnalazione a Questura di Torino – Divisione Polizia Amministrativa e Sociale – Corso Vinzaglio 
n. 10 – Torino per l’adozione dei provvedimenti di competenza. 
 
DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO  BEVANDE ALCOLICHE/SUPERALCOLICHE 
ATTIVITA’ ARTIGIANALI 
Titolare di attività artigianale effettuava la vendita di bevande alcoliche/superalcoliche dopo le h. 
20.00 
Art. 650 Codice Penale in relazione all’Ordinanza del Sindaco n. 46/2017, punto n. 4 

 Illecito penale: arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a € 206,00  
 Inviare notizia di reato all’Autorità Giudiziaria competente 

Segnalazione a Questura di Torino – Divisione Polizia Amministrativa e Sociale – Corso Vinzaglio 
n. 10 – Torino per l’adozione dei provvedimenti di competenza. 
 
OMESSA ESPOSIZIONE CARTELLI CON ORARIO DI CESSAZIONE VENDITA  
Titolare di attività commerciale/artigianale/di somministrazione di alimenti e bevande ometteva di 
esporre gli appositi cartelli con l’indicazione dell’orario di cessazione delle attività di vendita delle 
bevande alcoliche/superalcoliche.   
Art. 6 bis R.P.U. in relazione all’Ordinanza del Sindaco n. 46/2017, punto n. 6 
Sanzione amministrativa pecuniaria: da € 50,00 a € 300,00 – P.M.R.  € 100,00 entro 60 gg. 
Autorità competente – Destinazione proventi: Sindaco - Comune  
Segnalazione a Questura di Torino – Divisione Polizia Amministrativa e Sociale – Corso Vinzaglio 
n. 10 – Torino per l’adozione dei provvedimenti di competenza 
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Nei casi di reiterata inosservanza della presente Ordinanza, il Questore potrà disporre la 

sospensione dell’attività per un massimo di quindici giorni. 
Le planimetrie delle aree interessate dalle prescrizioni dell’ordinanza, sono allegate alla presente 

circolare 
 

Per quanto riguarda i divieti di: 
 

 

 

 

vendita di bevande alcoliche mediante apparecchi automatici in apposito locale, di cui all’art. 19, 
comma 3 bis, della Legge Regionale n. 28/99, si rimanda all’ipotesi sanzionatoria riportata a pag. 
65 del “Prontuario delle principali violazioni in materia di somministrazione alimenti e bevande”;  
vendita/somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dopo le h. 24.00 per gli esercizi 
commerciali e dopo le h. 3.00 per gli esercizi di somministrazione, di cui all’art. 6 del  D.L. n. 
117/07 convertito nella L. n. 160/07, si rimanda alle ipotesi sanzionatorie riportate alle pagg. 69 e 
ss. del “Prontuario delle principali violazioni in materia di somministrazione alimenti e bevande”; 
vendita/somministrazione di alcolici dopo le h. 24,00 su spazi ed aree pubbliche diversi dalle 
pertinenze degli esercizi, di cui all’art. 14 bis della L. n. 125/01, si rimanda alle ipotesi 
sanzionatorie riportate alle pagg. 66 e ss. del “Prontuario delle principali violazioni in materia di 
somministrazione alimenti e bevande”; 
vendita/detenzione di bevande in contenitori di vetro/metallo dopo le h. 23.00, di cui all’art. 8 bis 
R.P.U., si rimanda alle ipotesi sanzionatorie riportate alle pagg. 39 e ss. del “Prontuario delle 
principali violazioni in materia di somministrazione alimenti e bevande”. 

 
 
 
DC/dc 
 
Addì, 09-06-2017 
 
                                                                                                                     IL DIRIGENTE DI PM 
                                                                                                                      Dott. Marco SGARBI 
         (firmato in originale) 
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