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IL SINDACO

.- 7 AGO. 2015

Premesso
che le dinamiche delle relazioni sociali, commerciali e
culturali, tradizionalmente incardinate nel contesto
urbano, assumono nella Città di Roma caratteristiche
peculiari;
che detta particolarità si esprime anche attraverso
manifestazioni tipologicamente diversificate di fruizione
del suo straordinario territorio;
che tra le manifestazioni di detta fruizione collettiva va
ricompresa anche l'espressione di animazione e
partecipazione
alla
vita
dei
luoghi
che,
tradizionalmente, viene indicata con il termine di
"movida";
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che l'Amministrazione Capitolina, nell'esercizio dei
poteri e dei doveri di tipo regolatorio ad essa assegnati
dalla legge e dallo Statuto, ha approntato le misure
organizzative ritenute necessarie per garantire che
l'espressione di tali manifestazioni collettive avvenga
nel rispetto degli altri diritti parimenti garantiti a livello
costituzionale;
che, tuttavia, nel recente periodo, le forme espressive
del fenomeno della "movida" si stanno connotando per
comportamenti
oggettivamente
degenerativi,
caratterizzati da episodi di vandalismo, a danno del
patrimonio pubblico e privato, di risse e scontri, di
violazione anche di minime regole di rispetto
dell'ambiente e del contesto urbano, nonché di grave
turbamento della quiete pubblica;
che, in relazione a ciò, l'Amministrazione Capitolina ha
posto in essere tutte le possibili azioni di prevenzione e
contrasto, anche repressivo, e tutte le misure
organizzative necessarie per eliminare le conseguenze
degli effetti degenerativi di tale fenomeno;
che con Ordinanza Sindacale n. 127 del 12 giugno
2015, al fine di contrastare gli effetti distorsivi del
fenomeno della cd . "movida", è stato disposto il divieto
di vendita e di consumo di bevande alcoliche e
superalcoliche nonché il divieto di consumo di bevande
in contenitori di vetro in specificate aree del territorio
comunale oltre determinati orari, fino al 31 ottobre
2015;
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che, in relazione al verificarsi di tale fenomeno, con riferimento al territorio del Municipio Roma III,
del Municipio Roma IV e del Municipio Roma XV sono emerse ulteriori criticità, così come risulta
dalla documentazione in atti;
che, pertanto, per le motivazioni espresse nella Ordinanza
Sindacale n. 127/2015 e qui
integralmente richiamate, si rende necessario provvedere ad estendere ad altre parti del territorio
dei Municipi suddetti i divieti dalla stessa previsti;
Visto
l'art. 54, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a norma del quale il Sindaco,
quale Ufficiale di Governo, adotta " ... con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti, nel
n'spetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che
minacciano /'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. ':.
il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, con il quale è stato definito l'ambito di
applicazione del potere di ordinanza del suddetto art. 54 del D.Lgs. 267/00;
il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i ., recante "Riforma della disciplina relativa al
settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
il D. P.R. 4 aprile 2001, n. 235 "Regolamento recante la semplificazione del procedimento per il
rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati" ;
la Legge regionale 29 novembre 2006 n. 21 e s.m.i. "Disciplina dello svolgimento delle attività di
somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14
(Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento
amministrativo) e 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e
successive modifiche ";
la Legge regionale 17 Febbraio 2015, n. 3 "Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo
dell'artigianato nel Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione
delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e
successive modifiche";
il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada";
la Legge 30 marzo 2001 , n. 125 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi correlati";
la Legge 29 luglio 2010, n. 120 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale";
il disposto del sopra citato art. 54, comma 4, del D.Lgs . n. 267/00, a norma del quale, i relativi
provvedimenti " [ .. . ] sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della
predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. ";
Dato atto
che in data . . ~4 AGO~ ~~.I .~ .. .... . è stata data preventiva comunicazione al Prefetto, ai sensi della
disposizione appena citata;

..

..

ORDINA

-

------------------------------
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per i motivi indicati in premessa,
di estendere anche alle aree di seguito specificate, ed in tutti i giorni della settimana, i divieti di cui
al dispositivo della Ordinanza Sindacale n. 127 del 12 giugno 2015 sotto riportati :
1. dalle ore 24:00 alle ore 07:00, è vietato il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nelle
strade pubbliche o aperte al pubblico transito;
2. dalle 22.00 alle ore 07.00, è vietato il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche in
contenitori in vetro nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito;
3. dalle 22.00 alle ore 07.00 è vietata la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche da parte di
chiunque risulti, a vario titolo ed in forme diverse, autorizzato e/o legittimato alla vendita al
dettaglio, per asporto, nonché attraverso distributori automatici; il presente divieto si applica
anche alla vendita effettuata presso attività di somministrazione di alimenti e bevande;
4. dalle ore 02:00 alle ore 07.00, è vietata la somministrazione bevande alcoliche e
superalcoliche, da parte di chiunque risulti, a vario titolo ed in forme diverse, autorizzato alla
somministrazione di alimenti e bevande, anche nelle aree esterne attrezzate di pertinenza del
locale, o attraverso distributori automatici ed in circoli privati.
Tutti i divieti sopra richiamati operano, oltre che nelle aree di cui al dispositivo della Ordinanza
Sindacale n. 127 del 12 giugno 2015, anche nelle seguenti vie e piazze:
~

Municipio Roma III (ex IV)

- Viale Gottardo e Viale Tirreno.
- Via Nomentana (tratto compreso tra Ponte Nomentano e Via Montasio), Via Cimone , Ponte
Tazio.
- Via Maiella, Piazza Menenio Agrippa .
~

Municipio Roma IV (ex V)

- Tutte le vie e piazze ricadenti nell'area delimitata dalle seguenti vie: Via di Portonaccio, Via
Giuseppe Arimondi, Via Baldissera, Piazza di Santa Maria Consolatrice, Via di Casal Bertone.
- Via di Portonaccio dal confin'e con il Municipio Roma V (ex VI) - cavalcavia ferroviario - sino
all'intersezione con Via di Casal Bertone.
~

Municipio Roma XV (ex XX)

- Piazza Saxa Rubra (Prima Porta), Via della Stazione di Prima Porta, Via Villa di Livia , Via della
Giustiniana dal civ. 1 al civ. 16 e Vicolo di Prima Porta.
- Via Cassia, nel tratto che va da Piazzale Ponte Milvio al civico 22.
- Viale Tor di Quinto per l'intera estensione.
- Largo Maresciallo Oiaz, Ponte Milvio (area pedonale), tratto stradale di via Cassia tra Ponte
Milvio e via Bolsena, via Riano .
Per la violazione della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7
bis del O.Lgs. n. 267/2000 e sS.mm.ii, cosi come determinata dalla deliberazione della Giunta
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Capitolina n. 167 dell' 11 giugno 2014, ferme restando le più gravi sanzioni applicabili ai sensi delle
disposizioni legislative vigenti.
Il presente prowedimento è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Capitolino
online, ed ha validità fino al 31 ottobre 2015.
Il presente prowedimento viene trasmesso alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di
Roma, al Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, nonché ai Municipi interessati.
Awerso il presente prowedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo
Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, o, in alternativa, entro 120 giorni
dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica .
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Il Sindaco
Prof. Ignazio R. Marino

