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CORPODI POLIZIArvtUNICIPAlE

pe~en~~,~.~~i.~R.~&
/I Messo '..~..V" /CrrTi~ DI IbuINO

{/
ORDINANZA

Prot. n. ~~ 1-'1 OrdinanZHn. ~ 'Il. ~

rilevato

IL SINDACO

che nell'area delimitata da Via Nizza, C.so Vittorio Emanuele II, Via Goito, Via Berthollet
legata all'abuso di alcool si registrano ripetuti episodi di schiamazzi o comunque di
disturbo delle quiete e delle occupazioni delle persone, e che tali episodi sono
accompagnati dall'abbandono, dopo l'uso, in strade e piazze di contenitori di bevande,
alimenti, rifiuti ed altri oggetti che possano creare pericolo ai passanti, di cui vi è
contezza negli atti d'ufficio;

rilevato inoltre che nelle suddette aree si è creata una situazione di degrado determinata anche da
episodi di aggressività legati all'abuso di sostanze alcoliche;

considerato

dato atto

che la predetta situazione, che ha assunto proporzioni rilevanti, è riconducibile anche
alla vendita per asporto di bevande alcoliche ed alimenti praticata da esercizi
commerciali presenti nell'area;

che le bevande e gli alimenti venduti per asporto vengono consumati all'esterno degli
esercizi e successivamente i relativi contenitori vengono abbandonati senza alcun
riguardo per la pulizia dei luoghi, in contrasto con le norme di igiene del suolo e
dell'abitato e costituente fonte di pericolo per i soggetti che abitano o che comunque
fruiscono di quei luoghi;

considerato che le predette condotte riprovevoli rappresentano condizionamenti per la qualità della
vita degli abitanti e determinano un'evidente lesione dei fondamentali diritti alla salute,
alla pubblica quiete, nonché alla sicurezza urbana ed all'incolumità pubblica;

riten ute

ritenuto

pressanti le ragioni di pubblico interesse per emanare un provvedimento idoneo a
fronteggiare i fenomeni sopradescritti, al fine di evitare possibili pericoli per le persone
che frequentano gli spazi pubblici e/o di uso pubblico cittadino e che hanno diritto a
fruirne in condizioni di assoluta tranquillità, sicurezza ed igiene;

pertanto necessario, ai fini della tutela dell'igiene, della sicurezza pubblica e della
incolumità delle persone e per rendere più efficace l'azione di vigilanza e controllo
svolta dagli organi di Polizia, vietare, nelle aree considerate dal presente
provvedimento, il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di alimenti e
l'abbandono di qualunque contenitore vuoto di bevande, di alimenti, di rifiuti e di altri
oggetti che possano creare pericolo ai fruitori dell'area in luogo pubblico e/o di uso
pubblico;
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visto l'articolo 54 - commi l, lettoc) - 4 e 6 del D.L.vo n. 267 del 18/08/00, come modificato
dall'articolo 6 del D.L. n. 92/08, convertito - con modificazioni - nella leggeE' 125del
24/07/08; .

visto il Decreto del Ministrodell'Interno del 5 agosto 2008; .... ~

vista la preventiva comunicazioneal Sig. Prefetto di Torino;

ORDINA

1. a far data dal 2 7 AGO.2P Torino,nell'area delimitatada Via Nizza,C.soVittorio
Emanuele II, Via Goito e Via Berthollet è vietato: .. consumare in luogo pubblico e/o di uso pubblico bevande alcoliche dioqualsiasi

gradazione ed alimenti;. abbandonare in luogo pubblico e/o di uso pubblico qualunque contenitore vuoto di
bevande, alimenti, rifiuti ed altri oggetti che possano creare pericolo ai fruitori dell'area.

2. l'inosservanza delle disposizioni sopraindicate al punto 1. della presente ordinanza sarà
punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 D.Lgs
267/2000.
Si applicano i principi della L. 689/81.
Per quanto attiene alla diversa quantificazione del pagamento in misura ridotta in deroga ai
principi sopra descritti, ai sensi dell'art. 6 bis del D.L. 92/08 convertito con L. 125/08,si
provvederà con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

3. all'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a rimuovere gli eventuali rifiuti ed a
cessare il comportamento scorretto; l'inottemperanza, a seguito di specifico invito a
provvedere da parte del personale di Vigilanza, verrà punito ai sensi dell'art. 650 c.P.. In
tale caso all'eventuale ripristino dei luoghi provvederà direttamente l'Amministrazione, con
spese a carico dei trasgressori.

TRASMETTE

copia della presente ordinanza al Sig. Prefetto di Torino, secondo quanto disposto dall'art. 54, comma
4, D.Lgs. n. 267/00;

INFORMA

l. che contro il presente provvedimentoè ammesso:
. ricorso al Tribunale AmministrativoRegionale del Piemonte entro 60 giorni dalla notifica del

presenteatto;
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del
presenteatto;

2. che il presente provvedimento sarà pubblicato nei modi e termini di legge ed affisso all'Albo
Pretoriodel Comune.
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Torino,

~OAPO DI POLIZIAMUNICIPALE

perv~:~;~~.~~..~~=~~!0-~;-
Il Messo .../62.4.ç:., ~


