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ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: modifiche ed integrazioni all’ordinanza sindacale n. 134 del 20/4/2016 “Misure  per 
la tutela della salute  pubblica   da attuarsi attraverso la disciplina   degli orari  delle  attività  
di somministrazione   di alimenti   e bevande,   degli  esercizi di vicinato di vendita  di cibi e  
bevande, delle medie strutture di vendita, dei laboratori    artigianali   alimentari  e dei circoli 
privati  nell'ambito  del Centro Storico cittadino”.

IL SINDACOSu proposta degli Assessori al Commercio e Sviluppo Economico, Dott. Emanuele Piazza e alla Legalità e Diritti, Polizia Municipale, Servizi civici, Demografici e Cimiteriali, Promozione delle Pari Opportunità, Avv. Elena Fiorini.PREMESSO CHE
- in data 20/04/2016 è stata adottata l’ordinanza sindacale n. 134  “misure  per la tutela della salute  pubblica   da attuarsi attraverso la disciplina   degli orari  delle  attività di somministrazione   di alimenti   e bevande,   degli  esercizi di vicinato di  vendita  di cibi  e  bevande e dei laboratori    artigianali   alimentari    nell'ambito  del centro storico citta-dino”;
-a seguito dell’ applicazione dell’ordinanza citata, è emersa la necessità di  apportarvi alcune modifiche ed integrazioni, che assicurino l’efficacia so-stanziale della stessa sia con riferimento al diritto al riposo e alla salute dei cittadini, sia alla tutela del territorio , sia al buon andamento delle attività commerciali , prevedendo tra l’altro, per le diverse tipologie di attività, oltre all’orario di chiusura già stabilito, anche l’orario prima del quale non può avvenire la riapertu-ra delle stesse, al fine di  evitare eventuali possibili  riaperture ravvicina -te delle stesse  e comunque in fasce orarie notturne suscettibili di tutela  del riposo e della salute delle persone, considerata  la liberalizzazione de-gli orari di esercizio delle attività commerciali;-analogamente, per le stesse motivazioni, si ritiene opportuno introdurre il limite di durata oraria per il divieto di vendita di bevande in contenitori  di vetro e lattine, per la somministrazione di alimenti e bevande da parte 
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dei circoli privati e per le attività rumorose che si svolgono all’interno de-gli stessi; RITENUTO INOLTRE OPPORTUNO:
• in un’ottica di valorizzazione della produzione musicale di qualità  e di promozione di attività culturali, in particolare giovanili, prevedere un ampliamento degli orari nei quali possono essere realizzate, fermo re-stando il doveroso rispetto delle vigenti norme in materia di acustica;
• estendere la deroga all’obbligo di chiusura entro determinati orari ai  pubblici esercizi e artigiani alimentari che nel corso della loro attività  non commercializzano in alcun modo bevande alcooliche di qualsivo-glia gradazione, come già previsto per gli esercizi di vicinato che non vendono bevande alcooliche;
• estendere il divieto di vendita di bibite in contenitori di vetro o lattina  dalle ore 22 sino alle ore 06.00, anche alle medie strutture di vendita;
• includere via della Mercanzia nel perimetro definito dall’ordinanza in oggetto. ORDINAi divieti e le prescrizioni di cui all’ordinanza n. 134 del 20/4/2016, come modificata dal presente provvedimento, operano nell’area del centro storico, all’interno del perimetro così definito, anche esso compreso:Via Bersaglieri d’Italia, Piazza della Commenda, Piazza Scalo, Via Gramsci, Piazza Cari-camento, Piazza Raibetta, Via della Mercanzia, Via Turati, Corso Quadrio, Via della Ma-rina, Via Madre di Dio, Via Ravasco, Via del Colle, Via di Porta Soprana, Via Petrarca, Piazza De Ferrari, Via XXV Aprile, Piazza Fontane Marose, Via Garibaldi, Piazza della Meridiana, Via Cairoli, Largo della Zecca, Via Bensa, Piazza della Annunziata, Via Balbi,  Piazza Acquaverde, Via A. Doria;       i punti da 1) a 7) del dispositivo dell’ordinanza n. 134/2016  sono sostituiti  dai seguenti:
1.  le attività  di somministrazione   di alimenti  e bevande  nonché   le  attività   artigianali   devono chiudere alla  clientela  entro  le  ore  01.00 da  lunedì a  venerdì  ed  entro  le  ore  02.00   del  giorno  successivo   il venerdì, il  sabato  e  tutti  i  prefestivi, con divieto di apertu-ra prima delle ore 05,00  degli stessi giorni, ad esclusione di quelli che non commerciano be-vande alcooliche in qualsiasi forma e di qualsiasi gradazione;2. tutti  gli esercizi di vicinato devono chiudere l'attività  entro le  ore 21.00 di ogni giorno con divieto di apertura prima delle ore 05,00  del giorno successivo, ad esclusione di quelli  che non commerciano bevande alcooliche in qualsiasi forma e di qualsiasi gradazione;3. le medie strutture di vendita che protraggono l’attività dopo le ore 21.00, a partire da quel -l’ora devono cessare la vendita di alcoolici e sono tenute a garantire l’impossibilità da parte  dei clienti di accedere alle bevande alcooliche riponendo le stesse in aree chiuse come armadi, 
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magazzini, cantine e simili o con sbarramento delle corsie e scaffalature in cui sono esposti al -coolici; la vendita di alcolici può riprendere a partire dalle 6,00.4. ai titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercizi di vi-cinato che possono restare aperti dopo le ore 21.00 in base al presente provvedimento, alle  medie strutture di vendita e alle attività commerciali artigianali per la vendita di prodotti alimentari, è fatto divieto di vendere bibite in contenitori di vetro o lattina dopo le ore 22.00 e sino alle ore 06,00  del giorno successivo;5. nei circoli privati tutte  le  attività   rumorose   che  si  svolgono all’interno  devono  esaurir-si  entro  le  ore  01.00  dal lunedì al venerdì ed entro le ore 02.00 del giorno successivo il ve-nerdì, il sabato e tutti i prefestivi e non possono riprendere prima delle ore 07.00 successive  dei giorni feriali e sino alle ore 09.00 successive dei giorni festivi, fatte salve eventuali limita-zioni più restrittive prescritte   dal  Nulla  Osta  Acustico.  La somministrazione di alimenti e bevande deve cessare inderogabilmente entro  le ore 01.00 da  lunedì a  venerdì ed  entro  le  ore  02.00   del  giorno  successivo   il venerdì, il  sabato  e  tutti  i  prefestivi e non può ripren-dere prima delle ore 05,00 degli stessi giorni. 6.  tutte  le attività  commerciali, artigianali  e di somministrazione nonché i circoli privati che effettuano somministrazione,   dovranno  rendere  noto al  pubblico   l'orario   di  effet-tiva   apertura   e  chiusura   del   proprio   esercizio   mediante l'apposizione   di informa-zioni  all'interno   ed all'esterno   del  locale,  con l 'indicazione  degli orari sopra stabiliti;7. g li esercizi  di somministrazione   di alimenti  e  bevande  nonché  l e attività  artigiana-li devono  provvedere   a collocare  un numero adeguato di  contenitori  adibiti  alla rac-colta  di rifiuti nelle immediate adiacenze  dell'esercizio  e provvedere  al periodico  svuo-tamento;
PRENDE ATTOche il testo coordinato dell’ordinanza n. 134 del 20.4.2016 con le  modifiche ed integrazioni approvate con il presente provvedimento è contenuto nell’allegato A, parte integrante e so-stanziale del presente provvedimento; che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, atteso che il presente provvedimento costituisce attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi ed amministrativi generali, non trovano applicazione gli artt. 7 e ss. della mede-sima legge 7 agosto 1990, n. 241;che, in ogni caso, è stata garantita la partecipazione al procedimento amministrativo, me-diante incontri sia con le associazioni di categoria degli esercenti le attività commerciali, sia  con i cittadini residenti.   

DISPONE
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che il presente provvedimento sia  pubblicato  all’albo pretorio on line, sul sito istituzionale del comune ed inoltre che la sua conoscenza venga  diffusa anche attraverso gli organi di  stampa ed attraverso ogni altra forma ritenuta utile.Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo re-gionale della Liguria entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, oppure, in alternativa, ri-corso straordinario  al  Presidente della  Repubblica nel  termine di  centoventi  giorni  dalla stessa data.      Tutti i termini di impugnazione  decorrono  dalla pubblicazione  all'Albo Pretorio on line.  Genova, 29 Novembre 2016 Il SindacoMarco Doria

Documento firmato digitalmente



117 1 0 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE - SETTORE SICUREZZA URBANA
Schema Provvedimento N. 2016-POS-425 del 29/11/2016

ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO DEL SINDACO AD OGGETTO:
modifiche ed integrazioni all’ordinanza sindacale n. 134 del 20/4/2016 “Misure  per la tutela della 
salute  pubblica   da attuarsi attraverso la disciplina   degli orari  delle  attività   di somministrazione 
di alimenti   e bevande,   degli  esercizi di vicinato di vendita  di cibi e bevande, delle medie 
strutture di vendita, dei laboratori    artigianali   alimentari  e dei circoli privati  nell'ambito  del 
Centro Storico cittadino”.

OGGETTO: Misure  per la tutela della salute  pubblica   da attuarsi attraverso la disciplina   degli orari 
delle  attività   di somministrazione   di alimenti   e bevande,   degli  esercizi di vicinato di vendita  di 
cibi e bevande, delle medie strutture di vendita, dei laboratori    artigianali   alimentari e dei circoli priva-
ti nell'ambito  del Centro Storico cittadino.

         IL SINDACO

Su proposta degli Assessori al Commercio e Sviluppo Economico, Dott. Emanuele Piazza e alla 
Legalità e Diritti, Polizia Municipale, Servizi civici, Demografici e Cimiteriali, Promozione delle 
Pari Opportunità, Avv. Elena Fiorini.

           PREMESSO CHE

 l'art,  31  del  Decreto  Legge  6  dicembre   2011,  n.  201  "Disposizioni  urgenti   per  la cre-
scita,  l'equità  ed il consolidamento   dei conti  pubblici"  convertito   con modificazioni  nella 
Legge n. 214  del 22  dicembre  2011, ha  modificato  l a  lettera   d-bis  (introdotta   dall'art. 
35, comma 6, del decreto  legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito  con modificazioni  nella Leg-
ge 15 luglio 2011, n. 111) dell'art.  3, comma 1, del decreto  legge 4 luglio 2006, n. 223 (con-
vertito con modificazioni nella Legge 4 agosto 2006, n. 248) che, pertanto,  dispone quanto  se-
gue:
"Ai  sensi   delle   disposizioni    dell'ordinamento     comunitario    in   materia    di   tutela 
della concorrenza  e libera circolazione  delle merci e dei servizi ed al fine di garantire  la li-
bertà  di concorrenza  secondo condizioni di pari opportunità   ed il corretto  ed uniforme  fun-
zionamento del  mercato,  nonché  di  assicurare   ai consumatori   finali  un  livello  minimo  ed 
uniforme  di condizioni  di accessibilità  all'acquisto  di prodotti  e servizi  sul territorio   na-
zionale,  ai sensi dell'articolo  117, comma secondo, lettere  e) ed m), della Costituzione,  le atti-
vità  commerciali, come individuate   dal  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n. 114,  e di 
somministrazione   di alimenti   e bevande   sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: 
(omissis)



d-bis)  il rispetto  degli orari  di apertura   e di chiusura,  l 'obbligo della  chiusura  domenicale 
e festiva,  nonchè   quello   della  mezza  giornata   di  chiusura   infrasettimanale    dell'eserci-
zio; (omissis )"; ed ha, di fatto, determinato  la liberalizzazione  in materia  di giornate  di apertu-
ra  ed orari degli esercizi commerciali  e delle attività di somministrazione di alimenti e bevan-
de;

           tale disciplina normativa  ha, allo stato,  modificato radicalmente  il sistema degli orari di eser-
cizio  delle attività  commerciali  precedentemente    disciplinato  attraverso   le disposizioni nor-
mative   contenute    sia  nella   legge  regionale   n.   1 del 2 gennaio 2007 e s.m.i. -   Disciplina 
dell'esercizio   dell'attività    di  somministrazione    di  alimenti   e  bevande,   sia  attraverso 
le specifiche ordinanze  sindacali in materia, tra cui l’Ordinanza Sindacale n. 90 del 30/03/2012, 
ad oggetto “Disposizioni in ordine alla liberalizzazione degli orari commerciali”;

PRESO ATTO CHE
,

   - da tempo il centro storico cittadino è diventata zona attrattiva di giovani studenti e non, che 
si incontrano la sera presso  i numerosi   locali presenti per trascorrere tempo libero  tra amici e 
per conoscere  persone  nuove (c.d. MOVIDA);

    -  in  generale nel centro storico di Genova si è verificata una intensificazione della vendita di 
alcolici, spesso a basso prezzo, con notevole aumento della problematiche di gestione dello spazio 
pubblico, sia dal punto di vista del disturbo arrecato ai residenti, sia per quanto riguarda il degrado 
e l’igiene del territorio; 

      -  il fenomeno coinvolge principalmente la popolazione giovanile e sempre maggiormente si 
evidenzia l’abuso di alcol da parte di minorenni, ragione per la quale è stato emanato il regola-
mento di polizia annonaria per la convivenza tra le funzioni residenziali e commerciali e le attivi-
tà di svago nella Città di Genova – Provvedimenti per il contrasto dell’abuso di alcool, approvato 
dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.1 del 19 gennaio 2016;

  -  l’area in questione,  caratterizzata dalla presenza   di molteplici  esercizi  commerciali,  arti-
gianali  e di somministrazione    di alimenti  e bevande – tutti collocati a piano terra -  risulta 
particolarmente frequentata nelle ore serali e notturne da numerosi avventori delle predette attività 
che abitualmente consumano i prodotti acquistati o somministrati anche all’esterno dei locali, for-
mando folti gruppi che parlano ed interagiscono tra loro, provocando inevitabilmente rumori di 
fondo che recano disturbo al riposo dei residenti. Infatti, tali locali, sono addensati in zone caratte-
rizzate dalla presenza di “vicoli” (come d’altronde quasi tutto il centro storico genovese), che per 
le loro ristrette dimensioni amplificano la propagazione dei suoni;

    -   l’abuso di alcol genera inoltre comportamenti irriguardosi verso lo spazio pubblico, in termi-
ni di pulizia igiene e attenzione verso gli arredi urbani, provocando una situazione di degrado av-
vilente per i cittadini residenti ed i frequentatori della rete commerciale del centro storico nelle ore 
diurne che impegna continuamente in interventi straordinari di manutenzione e pulizia.

Tale area, già definita dall’art. 27, comma 5, del regolamento di Polizia Urbana, può essere defini-
ta e circoscritta all’interno dei seguenti piani viabili: Via Bersaglieri d’Italia, Piazza della Com-
menda, Piazza Scalo, Via Gramsci, Piazza Caricamento, Piazza Raibetta, Via della Mercanzia, Via 
Turati, Corso Quadrio, Via della Marina, Via Madre di Dio, Via Ravasco, Via del Colle, Via di 
Porta Soprana, Via Petrarca, Piazza De Ferrari, Via XXV Aprile, Piazza Fontane Marose, Via Ga-
ribaldi, Piazza della Meridiana, Via Cairoli, Largo della Zecca, Via Bensa, Piazza della Annunzia-
ta, Via Balbi, Piazza Acquaverde, Via A. Doria.



CONSIDERATO CHE

l’art. 32 della Costituzione tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo, e risulta paci-
fico che il riposo notturno sia una componente fondamentale per il benessere psicofisico delle per-
sone e, quando compromesso per qualsivoglia ragione, ne derivi un pregiudizio alla salute degli 
interessati. Il disturbo del riposo delle persone mediante schiamazzi o rumori o mediante l’abuso 
di strumenti sonori è, peraltro, punito nel nostro ordinamento dall’art. 659 del codice penale;

-  è dovere della Civica Amministrazione tutelare la salute ed il riposo dei cittadini adottando, al-
l’occorrenza, provvedimenti finalizzati a ridurre i disturbi provocati direttamente o indirettamente 
dall’esercizio di attività commerciali.

RILEVATO CHE

• Da accertamenti effettuati dagli Uffici Statistica, Cartografico, Commercio e Polizia Municipa-
le, il rapporto tra la densità abitativa e presenza commerciale (locali d’interesse, ovvero, pubblici 
esercizi, circoli e sale giochi) è il seguente:

“Area Movida”, n. 488,2 residenti per ettaro, n. 8,5 locali d’interesse per ettaro.

Media Comune di Genova 24,4 residenti, 0,1 locali d’interesse per ettaro.

_Quanto sopra corrisponde ad un locale ogni 57,4 residenti in “Area Movida”, rispetto ai 
244 di tutta Genova.

• La densità di popolazione in “Area Movida” è la più alta rispetto a tutto il Comune con 488,2 
residenti a fronte di 24,4 .

• Il rapporto  tra  locali commerciali e locali d’interesse, ovvero, pubblici esercizi, circoli e sale 
giochi, in “Area Movida” è pari al 8,50% a fronte di una media comunale pari allo 0,12%.
 
In ordine  all'esigenza  di cui sopra  e con la finalità  di dare  evidenza  scientifica  alle pro-
blematiche   legate all'inquinamento   acustico, nel periodo  compreso  tra il 30/01/2015    e il 
08/10/2015, l'Amministrazione Comunale  ha effettuato  accertamenti   tramite  misure   fonome-
triche,   effettuate da  personale  del Reparto Ambiente e Territorio del Corpo di Polizia Munici-
pale in dieci postazioni, nel periodo  notturno  (22:00-06:00), come risulta dalla relazione allegata 
che è parte integrante del presente provvedimento (allegato 1). In particolare si è verificato:
1.  ( P i a z z a  S .  B e r n a r d o )  un superamento   dei limiti previsti  dalla normativa per quel-
la fascia oraria (55 dBA)  compreso  tra un  minimo  di 1,2 ed un massimo di 19.7 dBA nel cor-
so dell’intera settimana. Le  serate  di  sabato  e  domenica  sono  risultate  le  più  rumorose 
(rispettivamente picchi di 74,3 dBA e 69,5 dBA);
2.  ( V i a  S .  D o n a t o )  un superamento   dei limiti previsti  dalla normativa  compreso  tra 
un  minimo  di 1,6 ed  un massimo di 21,3 dBA nel corso dell’intera settimana. Le serate di sa-
bato e domenica sono risultate  le più rumorose (rispettivamente picchi  di  76,3  dBA e 
73,1 dBA);
3.   ( P i a z z a  d e l  F e r r e t t o )  un superamento   dei limiti previsti   dalla normativa per 
quella fascia oraria (55 dBA)  compreso  tra un  minimo  di 1,2 ed un massimo di 19.7 dBA nel 
corso dell’intera settimana. Le serate di sabato e domenica sono risultate le più rumorose 
(rispettivamente picchi di 74,3 dBA e 69,5 dBA);
4 .  ( P i a z z a  d e l l e  E r b e )  un superamento   dei limiti previsti  dalla normativa per quella 
fascia oraria (55 dBA)  compreso  tra un  minimo  di 0 ,5 ed un massimo di 13.0 dBA nel corso 



I

dell’intera settimana. Le serate  di sabato e domenica sono risultate  le  più rumorose (ri -
spettivamente picchi di 68 dBA e 63,3 dBA);
5.   (Salita Pollaiuoli) un superamento   dei limiti previsti  dalla normativa per quella fascia ora-
ria (55 dBA)  compreso  tra un  minimo  di 1,8 ed un massimo di 15 dBA nel corso dell’intera 
settimana. Le  serate  di  sabato  e  domenica  sono  risultate  le  più  rumorose  (rispettiva -
mente picchi di 70 dBA e 67,2 dBA);
6.   (Giardini Luzzati)  un superamento   dei limiti previsti   dalla normativa per quella fascia 
oraria (55 dBA)  compreso  tra un  minimo  di 2,8 ed un massimo di 12.2 dBA nel corso del-
l’intera settimana, nel periodo compreso tra il 4/3 ed il 15/3. Le serate  di  sabato e  domenica 
sono risultate  le  più rumorose (rispettivamente picchi  di  67,2  dBA e 63,8 dBA). Un se-
condo rilevamento effettuato nel periodo compreso tra il 23/5 ed il 6/6, ha fatto rilevare un supera-
mento   dei limiti previsti  dalla normativa per quella fascia oraria (55 dBA)  compreso  tra un 
minimo  di 2 ,8 ed un massimo di 18.0 dBA nel corso dell’intera settimana. La serata di saba-
to 6/6 è risultate  la più rumorosa (picco di 73  dBA), mentre in questo caso si è riscontrata 
una certa omogeneità negli altri giorni della settimana nel superamento dei limiti massimi (media 
circa 58 dBA).
7.   (Piazza R. Negri) un superamento   dei limiti previsti  dalla normativa per quella fascia ora-
ria (55 dBA)  compreso  tra un  minimo  di 1 ,3 ed un massimo di 6 dBA nel corso dell’intera 
settimana. La serata di domenica 19/4 è risultata la più rumorosa (61,3 dBA), 
8.   (Piazza Sarzano) un superamento   dei limiti previsti  dalla normativa per quella fascia ora-
ria (55 dBA)  compreso  tra un  minimo  di 1 ,9 ed un massimo di 2,3. dBA nel corso dell’inte-
ra settimana. Il superamento dei limiti si è verificato soltanto sabato 18/4 (56,9 dBA) e 
domenica 12/4 (57,3 dBA);
9.   (Piazza delle Vigne) il superamento dei limiti si è verificato soltanto nei giorni di sabato e do-
menica:  sabato  11/4(58,9  dBA),  sabato  18/4  (62,4  dBA),   domenica  12/4  (59 ,1 dBA), 
domenica 19/4 (56,3 dBA);
10.  (Piazza Lavagna) un superamento   dei limiti previsti  dalla normativa  compreso  tra  un 
minimo  di 1 ed  un massimo di 15,2 dBA nel corso dell’intera settimana. Le serate di sabato e 
domenica  sono  risultate  le  più  rumorose  (rispettivamente  picchi  di  70,2  dBA e 66,6 
dBA).

CONSIDERATO CHE

il superamento dei limiti sonori consentiti, durante i rilevamenti fonometrici effettuati, si è riscon-
trato per tutti i siti in osservazione nelle notti tra il venerdi e sabato ed in quelle tra il sabato e la  
domenica, ed in altri durante tutta la settimana, confermando sostanzialmente i risultati dei rilievi 
fonometrici effettuati nell’anno 2010 nel medesimo perimetro;

tali  dati trovano  rispondenza   dalla  visione  del filmato  e dalla relazione prodotta dal  Cor-
po di  Polizia Municipale per ricognizioni effettuate nel mese di dicembre in quanto  si può affer-
mare  che nelle  serate  del  venerdi  e sabato  si registra il maggior afflusso di persone,  con 
picchi di presenza  riscontrata   nella fascia oraria  24:00-03:00. La relazione di cui sopra è parte 
integrante del presente provvedimento (allegato2), mentre il filmato è conservato agli atti istrutto-
ri;

tali rilievi - pur effettuati nel mese di dicembre ove le problematiche sono più contenute rispetto a 
periodi dell’anno caratterizzati da temperature più miti –   hanno  evidenziato  come, nell'area in 
questione, già a partire dalle ore 22.00, vi sia un clima acustico non conforme ai limiti assoluti 
di immissione vigenti, provocato dalla folta presenza di avventori dei locali di somministrazione 
che stazionano all’esterno degli stessi e si spostano massivamente da un luogo all’altro con rumo-
reggiare continuo determinato da vociferare di fondo, urla, risate e talvolta canti di gruppo;



il consumo di alcolici  contribuisce         significativamente         ad       incrementare         la lo-
quacità / ilarità   degli avventori   decrementandone    i freni  inibitori,  atteso  che nel  caso  di 
consumo   eccessivo si verificano  i conseguenti   fenomeni   tipici  dell'ubriachezza,   quali: la 
mancanza di controllo  del tono  di voce  e  delle  espressioni   verbali,  la necessità   di espleta-
re   bisogni fisiologici che la perdita  di controllo non limita ai soli servizi igienici peraltro  tal-
volta  carenti in relazione  al numero  elevato di persone  che gravitano  nell'area  interessata   e, 
spesso, per l e ridotte  dimensioni  di superfici/servizi   annessi,    il degrado    urbano    per 
l'abbandono    di bottiglie, bicchieri, ecc.;

i ripetuti provvedimenti, contingibili ed urgenti, adottati per limitare la vendita ed il consumo di 
alcool in alcune zone del centro storico in orari serali/notturni,  non si sono rivelati sufficienti a 
contenere il fenomeno del degrado e della rumorosità correlati all’assunzione di bevande alcooli-
che;
i numerosi reclami pervenuti alla Centrale Operativa del Corpo di Polizia Municipale evidenziano 
che il disturbo  maggiore  è dovuto  agli schiamazzi  ed alla musica ad alto volume diffusa al-
l'interno  e nei dehors  dei vari locali dislocati nelle varie vie: il disagio ha inizio  nella  serata 
intorno  alle ore 22.00 ed ha termine   intorno  alle ore  03.00  durante   la settimana  e sino 
alle ore 05.00 nel week-end;  anche se in misura minore sotto il profilo del superamento delle so-
glie di rumorosità, tutti gli altri giorni sono coinvolti dal fenomeno. In particolare, nel periodo 
compreso tra l’1/1/2014 ed il 31/12/2015, sono pervenute alla Centrale Operativa della Polizia 
Municipale n.321 richieste d’intervento per rumori/disturbi nel Centro Storico in orari ricompresi 
tra le ore 19.00 e le ore 7.00;

dall'esame  di quanto  sopra appare  evidente  - e con rilievo scientifico - la  concomitanza dei 
picchi  di rumore   ambientale   con i periodi  di  apertura  (in particolare   notturna)   delle atti-
vità  commerciali,  e, nello specifico, quelle di somministrazione   di alimenti  e bevande,  con 
alti volumi della diffusione musicale e comportamento   antropico  degli avventori nelle aree di 
plateatico  (occupazione di suolo pubblico) e quelle antistanti  i locali.;

frequentemente il disturbo derivante da comportamenti incivili dei frequentatori dei locali si pro-
trae anche nella fascia oraria immediatamente successiva alla chiusura dei locali, trattenendosi gli 
stessi nell’area del centro storico.

DATO  ATTO CHE

le associazioni dei cittadini del centro storico hanno indetto numerosi incontri pubblici invitando 
gli amministratori comunali, ed hanno richiesto numerosi incontri manifestando il proprio disagio 
per gli effetti della Movida; in particolare   in data 27 marzo  2014 i residenti   dell'area,  nel corso 
di un  consiglio circoscrizionale aperto,   hanno   rappresentato    ai  competenti   a mministratori 
comunali il perdurare    delle   problematiche generate  dalla movida nelle ore notturne chieden-
do di adottare i provvedimenti necessari al loro superamento;

le situazioni  maggiormente   critiche,  segnalate  dai residenti,   si registrano  laddove  gli eser-
cizi non sono dotati di superfici idonee a contenere  al proprio  interno  gli avventori  i quali, in 
ragione  delle ridotte  dimensioni  dei locali, consumano  i prodotti  acquistati  all'esterno  dei lo-
cali stessi;

gli esiti dei controlli effettuati dal personale del Reparto Commercio della P.M. nel periodo com-
preso tra l’1/1/2014 e il 31/12/2015 hanno comportato n°433 sanzioni amministrative per inottem-



peranza ai provvedimenti di limitazione di vendita, detenzione e consumo di alcool nonché per ru-
mori connessi alle attività dei pubblici esercizi ed altre violazioni di carattere annonario, tra cui 
n°3 denunce all’A.G., e, conseguentemente, sono stati predisposti n°29 provvedimenti di sospen-
sione e/o revoca delle autorizzazioni commerciali da parte della Direzione Commercio, ai quali 
vanno aggiunti n°  16 provvedimenti di chiusura temporanea  emessi dalla Questura di Genova ai 
sensi dell’art.100 T.U.L.P.S., sempre riguardanti pubblici esercizi presenti sul territorio interessato 
dal presente provvedimento; 

dall’entrata in vigore del Regolamento di polizia annonaria per la convivenza tra le funzioni resi-
denziali e commerciali e le attività di svago nella Città di Genova – Provvedimenti per il contra-
sto dell’abuso di alcool”, sono state accertate, nell’area in questione, n.30 violazioni all’art.4 (ac-
cessibilità alle bevande alcooliche negli esercizi di vendita dopo le ore 24). Per 8 degli esercizi di 
vicinato sanzionati per detta ragione, di cui cinque ubicati nella Via Prè, due nella Via S. Donato 
ed uno nella Piazza delle Erbe, considerata la reiterazione delle violazioni, sono stati adottati prov-
vedimenti di limitazione dell’orario di esercizio.  

CONSIDERATO CHE

•     è evidente  la necessità  di contemperare   gli interessi   meritevoli  di tutela  dei  soggetti 
che a titolo diverso  risultano  fruitori  dell'area, con gli interessi:

-dei residenti che, da  tempo, richiedono azioni fortemente restrittive dell'esercizio delle attività 
presenti  per garantire  il riposo notturno;

-degli  operatori   commerciali che in forza della liberalizzazione degli orari rivendicano  la possi-
bilità  di utilizzare al meglio le opportunità  previste;

PRESO ATTO CHE

L’attività istruttoria effettuata dal personale del Corpo di P.M. in base all’esperienza acquisita ne-
gli anni di attività nel Centro Storico, ha messo in evidenza quanto l’offerta commerciale di be-
vande alcoliche sia, per la clientela che frequenta la Movida, economicamente vantaggiosa e quan-
titativamente elevata. Tale attività di verifica, basata anche su prolungate osservazioni, ha fatto 
emergere che nelle ore della Movida e particolarmente negli orari successivi alle ore 21.00, le be-
vande alcoliche rappresentano la prevalente, se non unica in certi casi, merce che viene venduta 
dagli esercizi di vicinato perché difficilmente, in quegli orari, la clientela degli stessi acquista mer-
ce diversa dalle bevande alcoliche. 
Infatti, a  sostegno di detto assunto,  è il fatto che dal decorrere del divieto di vendita di bevande 
alcoliche dopo le ore 24, imposto dal codice della strada, la maggioranza degli esercizi di vicinato 
si avvia alla chiusura per il venir meno della clientela interessata alla sola vendita di bevande al-
cooliche, anche nella consapevolezza dei controlli che vengono effettuati. Peraltro, le condizioni 
di acquisto vantaggiose offerte dagli esercizi di vicinato, fanno si che prima della mezzanotte la 
clientela si approvvigioni di bevande alcoliche in quantità sufficiente in modo tale da non doversi 
rivolgere per il consumo, dopo quell’orario, ai pubblici esercizi esistenti in zona che, per la som-
ministrazione,  praticano prezzi significativamente più elevati.
Ritenuto opportuno adottare le azioni necessarie per tutelare  il diritto alla salute  dei numerosi 
residenti  dell'area  del “Centro Storico” cittadino, arginando  le possibili  e concrete situazioni 
di rischio sopra   ampiamente   evidenziate   e desumibili   dall’at t ivi tà  r icognitiva  svolta 
dal  Corpo di P.M.,  prevenendo    comportamenti    di irresponsabilità   ed intemperanza   che 
si possono  manifestare   nelle ore  notturne   nelle  zone particolarmente   attrattive  con alta 
concentrazione  di pubblici esercizi;



Ritenuto che la limitazione degli orari di chiusura dei pubblici esercizi, degli esercizi di vicinato 
nonché degli esercizi artigianali e dei circoli nella zona in argomento, nonché la limitazione alla 
vendita di bevande alcooliche ed alla vendita e detenzione di bevande in contenitori di vetro o di  
metallo, siano strumenti indispensabili per limitare l’abuso del consumo di bevande alcooliche in 
loco, riducendo di conseguenza la presenza di avventori e frequentatori chiassosi nella zona che 
tengono i comportamenti sopra descritti.

VISTI

-  il d.lgs. n. 59/2010 che, p u r  r i c o n o s c e n d o  l'utilità  sociale delle attività  commerciali e 
di somministrazione   h a  r i l e v a t o  al contempo  che in caso di conflitti d'interesse,  le attività 
possono   incidere   considerevolmente  sulla qualità  della vita. Tale norma ha pertanto previsto 
che i Comuni, in relazione  alle diverse parti  del territorio,  possano  individuare  vincoli correlati 
alle caratteristiche   delle aree e che tra  le misure adottabili vi siano quelle che incidono sugli orari 
di apertura  e chiusura  delle attività;

- la Legge Regionale n. 1/2007 (T.U. in materia di commercio); 

- la circolare n. 67 del 27/1/2012 Regione Liguria nel dichiarare l’inapplicabilità della normativa 
regionale in materia di orari contenuta nella legge regionale N. 1/2007, “Testo unico del commer-
cio”, ha   tuttavia   ribadito   “la   piena   legittimità   di   provvedimenti   degli   enti   locali   in 
cui   siano motivatamente limitati gli orari di apertura per alcune tipologie di esercenti per specifi-
che esigenze di tutela previste dall’art. 3, c. 1, D.L. 138/2011”;

-l'art.    5 del “Regolamento di polizia annonaria per la convivenza tra le funzioni residenziali e  
commerciali e le attività di svago nella Città di Genova – Provvedimenti per il contrasto dell’a-
buso di alcool”  approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.1 del 19 gennaio 2016, 
che prevede che il Sindaco, a tutela di interessi costituzionalmente rilevanti quali la salute, la tute-
la dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali, può stabilire con ordinanza:
i)- limitazioni orarie per i pubblici esercizi, i circoli privati abilitati alla somministrazione, gli eser-
cizi commerciali, le attività artigianali alimentari e le attività di commercio su aree pubbliche in 
relazione a singoli ambiti in cui sono emerse criticità relative alla vivibilità cittadina;
ii)- il divieto di vendita e somministrazione di alcolici in determinati orari, oltre a quello legislati-
vamente previsto dall’art. 6 del D.L. n. 117 del 3/8/2007.

RITENUTO  OPPORTUNO

in considerazione   di quanto  sopra  espresso   e in relazione  alla libera  determinazione dell'o-
rario   di  esercizio  previsto   dal  sopraccitato   decreto   l egge n .  201/2011,    convertito   con 
modificazioni  in legge n .  214/2011,   adottare   delle misure  volte  a   disciplinare  l o  svol-
gimento delle   attività   economiche   presenti   nelle   aree   sopra   individuate, mediante limi-
tazione degli orari di chiusura dei pubblici esercizi, degli esercizi di vicinato, degli esercizi artigia-
nali e dei circoli nella zona in argomento, nonché mediante limitazione alla vendita di bevande al-
cooliche ed alla vendita e detenzione di bevande in contenitori di vetro o di metallo  al fine di tute-
lare  il diritto  al riposo ed alla salute  dei residenti dell’area del “centro storico” che può risulta-
re   compromessa   dall’inquinamento  acustico cui  gli  stessi   sono sottoposti  e  per disporre di 
uno  strumento   adeguato   per rimuovere   il pregiudizio   per   la  quiete   pubblica. 

RILEVATO CHE



I

Altre Città, come Bologna, Napoli, Firenze e Parma, hanno adottato con successo analoghi prov-
vedimenti di limitazione all’orario di esercizio e/o di vendita di bevande alcooliche o bibite in con-
tenitori di vetro e lattina, ottenendo una contrazione della rumorosità notturna nelle zone interessa-
te con conseguente miglioramento della quiete pubblica e della sicurezza urbana 

DATO ATTO

che, ai sensi  dell'art.  13, comma  1, della Legge 7 agosto  1990, n. 241, atteso  che il presente 
provvedimento  costituisce  attività  della pubblica amministrazione   diretta  alla emanazione 
di atti  normativi   ed  amministrativi   generali,  non  trovano   applicazione   gli artt.  7 e ss. 
della medesima  Legge 7 agosto 1990, n. 241;

che,  in ogni  caso,  è stata  garantita   la partecipazione   al procedimento    amministrativo, 
mediante   incontri   sia  con  le associazioni  di categoria degli esercenti  i pubblici esercizi ed 
esercizi di vicinato, sia con i cittadini  residenti.

VISTI:

l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull’ Ordinamenti degli Enti 
Locali);

l ’ a r t .  9 della L.447/95 (Legge quadro sull’inquinamento acustico); 

l’art.  5 del “Regolamento di polizia annonaria per la convivenza tra le funzioni residenziali e 
commerciali e le attività di svago nella Città di Genova – Provvedimenti per il contrasto dell’abu-
so di alcool”!;

il D.Lgs.  n.  59/2010 (Attuazione direttiva CEE n. 123/2006 relativa ai servizi per il mercato inter-
no);

il D. Lgs. n. 114/98 (Riforma alla disciplina relativa al settore commercio);

la Legge Regionale n. 1 del 2/1/2007; 

ORDINA

per le motivazioni  espresse  in premessa,  a tutela di interessi costituzionalmente rilevanti quali 
la salute, la tutela dei  lavoratori, dell'ambiente ed i beni culturali, nonché   la sicurezza urbana, 
nell’area del centro storico all’interno del perimetro così definito, anch’esso compreso:

Via Bersaglieri d’Italia, Piazza della Commenda, Piazza Scalo, Via Gramsci, Piazza Caricamento, 
Piazza Raibetta, Via della Mercanzia, Via Turati, Corso Quadrio, Via della Marina, Via Madre di 
Dio, Via Ravasco, Via del Colle, Via di Porta Soprana, Via Petrarca, Piazza De Ferrari, Via XXV 
Aprile, Piazza Fontane Marose, Via Garibaldi, Piazza della Meridiana, Via Cairoli, Largo della 
Zecca, Via Bensa, Piazza della Annunziata, Via Balbi, Piazza Acquaverde, Via A. Doria;1.  le attività  di somministrazione   di alimenti  e bevande  nonché   le  attività   artigianali   devono chiudere  alla  clientela entro  le  ore  01.00 da  lunedì  a  venerdì  ed  entro  le  ore  02.00   del  giorno  successivo   il venerdì, il  sabato  e  tutti  i  prefestivi, con divieto di apertura 



prima  delle  ore  05,00   degli  stessi  giorni, ad  esclusione  di  quelli  che  non  commerciano bevande alcooliche in qualsiasi forma e di qualsiasi gradazione;2. tutti  gli esercizi di vicinato devono chiudere l'attività  entro le  ore 21.00 di ogni giorno con divieto di apertura prima delle ore 05,00  del giorno successivo, ad esclusione di quelli che  non commerciano bevande alcooliche in qualsiasi forma e di qualsiasi gradazione;3.  le  medie strutture di  vendita  che protraggono l’attività dopo le  ore  21.00,  a  partire da  quell’ora devono cessare la vendita di alcoolici e sono tenute a garantire l’impossibilità da parte dei clienti di accedere alle bevande alcooliche riponendo le stesse in aree chiuse come armadi, magazzini, cantine e simili o con sbarramento delle corsie e scaffalature in cui sono  esposti alcoolici; la vendita di alcoolici può riprendere dalle ore 6,00.4. ai titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercizi di vi-cinato che possono restare aperti dopo le ore 21.00 in base al presente provvedimento, alle  medie strutture di vendita e alle attività commerciali artigianali per la vendita di prodotti ali-mentari, è fatto divieto di vendere bibite in contenitori di vetro o lattina dopo le ore 22.00 e sino alle ore 06,00  del giorno successivo;5. nei circoli privati tutte  le  attività   rumorose   che  si  svolgono all’interno  devono  esaurir-si  entro  le  ore  01.00  dal lunedì al venerdì ed entro le ore 02.00 del giorno successivo il ve-nerdì, il sabato e tutti i prefestivi e non possono riprendere prima delle ore 07.00 successive dei giorni feriali e sino alle ore 09.00 successive dei giorni festivi, fatte salve eventuali limita-zioni più restrittive prescritte   dal  Nulla  Osta  Acustico.  La somministrazione di alimenti e bevande deve cessare inderogabilmente entro  le ore 01.00 da  lunedì a  venerdì ed  entro  le  ore  02.00   del  giorno  successivo   il venerdì, il  sabato  e  tutti  i  prefestivi e non può ripren-dere prima delle ore 05,00 degli stessi giorni. 6.  tutte  le attività  commerciali, artigianali  e di somministrazione nonché i circoli privati che effettuano somministrazione,   dovranno  rendere  noto al  pubblico   l'orario   di  effet-tiva   apertura   e   chiusura   del   proprio   esercizio   mediante l'apposizione   di informa-zioni  all'interno   ed all'esterno   del  locale,  con l 'indicazione  degli orari sopra stabiliti;7. g li esercizi  di somministrazione   di alimenti  e  bevande  nonché  l e attività  artigiana-li devono  provvedere   a collocare  un numero adeguato di  contenitori  adibiti  alla rac-colta  di rifiuti nelle immediate adiacenze  dell'esercizio  e provvedere  al periodico  svuo-tamento;
Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, la diversificazione tra artigiano alimen-

tare e altri tipi di attività commerciale, è certificata da quanto indicato nell' iscrizione alla Camera 
di Commercio e contestuale assegnazione del codice ATECO.

Le  violazioni  alle  disposizioni   e  prescrizioni   del  presente    provvedimento,    se  non 
già  disciplinate   da apposita   normativa,   saranno punite   ai sensi dell'art.   7 bis del 
D.Lgs.267/2000.
Il  Comando di Polizia Municipale è  incaricato  della vigilanza e di ogni attività  utile a garantire 
il rispetto  del presente  provvedimento,  insieme agli altri soggetti della forza pubblica.
Avverso la presente  ordinanza  è  ammesso  ricorso  dinanzi al Tribunale Amministrativo  Re-
gionale della Liguria entro sessanta  giorni dalla sua pubblicazione, oppure,   in  alternativa,   ri-
corso  straordinario    al Presidente   della  Repubblica  nel  termine   di  centoventi   giorni  dal-
la  stessa   data.



Si da atto  che il presente   provvedimento   sarà pubblicato  per  giorni  15 all'Albo Pretorio 
del Comune di Genova.  
Tutti i termini  di impugnazione  decorrono  dalla pubblicazione  all'Albo Pretorio.
 Il presente provvedimento sarà inoltre pubblicato sul sito istituzionale del Comune e la sua cono-
scenza verrà diffusa anche attraverso gli organi di stampa.

Genova,  29 novembre 2016

Sottoscritto digitalmente da

Il Sindaco
(Marco Doria)
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