
Proposta di Risoluzione di iniziativa della Commissione V Commercio

Chiusura  di  tutte  le  attività  commerciali  di  somministrazione  di  cibo e 
bevande alle ore 24.00 

Premesso che:
- il territorio municipale comprende alcuni dei luoghi della città fra i più frequentati nelle ore 

notturne e caratterizzati dalla presenza di attività di vendita o somministrazione di alimenti e 
bevande e di locali dedicati all’intrattenimento che, sia per varietà di genere sia per orari di 
apertura al pubblico, costituiscono un insieme frammentato e altamente differenziato; 

- un’offerta così ampia e diversificata di punti di aggregazione e fruizione collettiva del tempo 
libero richiama una elevata concentrazione di persone che sostano lungamente anche al di 
fuori degli spazi autorizzati alla vendita e/o alla somministrazione, provocano notevoli disagi 
alla popolazione residente, disturbano la quiete pubblica, determinano turbativa all’ordine 
pubblico e alla sicurezza urbana e favoriscono fenomeni di degrado urbano;

- tale situazione di disagio per il quartiere di San Lorenzo ha dato luogo, fin dall’inizio della  
Consiliatura, a numerose segnalazioni, esposti e diffide da parte di singoli cittadini e comitati,  
depositate agli atti, in cui viene evidenziato come i continui assembramenti, che si verificano 
fuori  dai  locali  durante  l’orario  notturno,  arrechino  disagi  alla  popolazione  residente, 
ostacolino  il  libero  accesso  alle  abitazioni,  danneggino  la  proprietà  pubblica  e  privata, 
impediscano il riposo notturno a causa degli schiamazzi, favoriscano il degrado delle zone 
interessate sia sotto il profilo sociale che ambientale, tutto ciò a nocumento della sicurezza, 
della  quiete  pubblica  e  della  salute  dei  cittadini;  delle  forti  intemperanze  e  dei  disturbi 
notturni; 

- analoghe  richieste  di  intervento  sono  pervenute  per  la  zona  di  piazza  Bologna,  Viale 
Ippocrate e vie limitrofe, P.zza Massa Carrara, P.zzale delle Provincie, Via Vigevano, Via 
Giuseppe Sisco, Via Domenico Morichini, largo Ettore Marchiafava e V.le delle Provincie, 
sempre attraverso segnalazioni, esposti e diffide dei cittadini, depositate agli atti. Gli aspetti  
che in particolare vengono evidenziati sono il disturbo della quiete pubblica a causa degli  
schiamazzi notturni,  le  minacce e la rumorosità  proveniente  dagli  esercizi  commerciali,  i 
danneggiamenti alle proprietà private (ad es. auto, finestre portoni e citofoni) e agli arredi 
urbani e del patrimonio pubblico, l’enorme quantità di rifiuti prodotta da tali assembramenti 
(bottiglie,  bicchieri  e  rifiuti  organici),  l’intralcio  alla  circolazione  a  causa  della  sosta 
“selvaggia” che impedisce il libero transito alle vetture private, ai mezzi pubblici e ai mezzi di 
soccorso; 

- i cittadini della zona di piazza Bologna hanno dato vita, nel 2016, al  “Comitato antimovida 
piazza  Bologna”  al  fine  di  contrastare  il  degrado  connesso  alla  movida,  monitorando  il 
fenomeno e sensibilizzando le Autorità verso la soluzione delle problematiche connesse, 
principalmente mediante redazione di segnalazioni, esposti e relazioni periodiche, depositati 
agli  atti,  in  modo tale  da  fornire  all’Amministrazione  un quadro  sempre  aggiornato della 
difficile situazione; 

- la situazione ha raggiunto un livello di gravità tale da provocare atti di intolleranza, pubblicati 
sulla stampa locale, come ad esempio quelli accaduti in piazza Bologna e viale Ippocrate: i 
residenti esasperati, nel tentativo di porre freno al disturbo del proprio riposo e agli atti di 
intemperanza provocati dall’abuso di alcool, hanno gettato “varechina” dalle finestre delle 
proprie abitazioni contro gli avventori dei sottostanti locali; 

Preso atto che:
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- in questa situazione di particolare disagio per la cittadinanza, le forze dell’ordine, anche su 
richiesta della Presidenza, hanno esercitato una costante repressione di condotte illecite, 
spesso  legate  all’abuso  di  alcool  e  di  droghe,  che  ha  determinato  sanzioni,  rimozioni,  
sospensioni delle attività dei singoli esercizi pubblici e provvedimenti ai sensi dell’art. 659 
c.p.;

- questa Amministrazione municipale ha chiesto sia per il 2017 sia per il 2018 alla Polizia di 
Roma Capitale  e  alle  Forze  dell’Ordine  l’acquisizione  della  documentazione  inerente  gli 
interventi effettuati dal 2016 per la repressione dei fenomeni legati alla “movida”;

- la Polizia Locale ha effettuato (note prot. VC/2017/12435, VC/2017/25319, VC/2017/27910, 
RH/2018/27524,  VC/2018/15582)  numerosi  accertamenti  e  riferito  innumerevoli  episodi, 
verificatisi nelle ore serali e notturne, sia inerenti a specifici reati sia in merito a violazioni di  
disposizioni  comunali  che  hanno  condotto  all’irrogazione  di  numerose  sanzioni 
amministrative;

- i molteplici controlli eseguiti dalle Forze dell’Ordine (prot. CB/2017/10324, CB/2017/10920, 
GDF 05/2018, CB/2018/74891) presso attività commerciali, culturali e di “vicinato” nonché 
interventi per reati vari, anche con il coinvolgimento di persone in stato di alterazione, hanno 
portato a sanzioni  di carattere pecuniario,  denunce e arresti  per reati  di  spaccio, rapina, 
lesione e rissa;

- a seguito della Direttiva n.1/2018 emanata dalla Presidente del Municipio è stata effettuata 
dalla  Polizia  Locale  un’intensa  azione  di  controllo  sulle  attività  commerciali,  culturali  e 
laboratori nel quartiere di San Lorenzo;  

 
Tenuto conto che:
- i numerosi sopralluoghi e interventi eseguiti dagli organi addetti alla vigilanza e alla sicurezza 

(in particolare Polizia Locale, Polizia di Stato e Carabinieri) non hanno tuttavia determinato 
l’attenuazione dei fenomeni per i quali i cittadini chiedono l’intervento dell’Amministrazione;

- con la Mozione n. 9/2017, il Consiglio del Municipio ha impegnato la Presidente a utilizzare 
con la  massima urgenza tutti  i  mezzi  e gli  strumenti  in  suo possesso per individuare le 
soluzioni  più  idonee  a  tutelare  le  zone  di  Roma –  con  particolare  riferimento  a  Piazza 
Bologna,  Piazza  dell’Immacolata  e  alle  aree  immediatamente  adiacenti  –  maggiormente 
esposte al fenomeno trascinante della movida nella sua accezione negativa e caratterizzate 
da sporcizia diffusa, atti di vandalismo e di teppismo;

- il  nuovo  Regolamento  di  Polizia  urbana  -  approvato  il  6  giugno  2019  nel  presupposto 
esplicito  che  la  tutela  della  sicurezza  e  del  decoro  urbano  rappresentano  un  obiettivo 
strategico  e  prioritario  dell'Amministrazione  Capitolina  –  ha  individuato  vaste  zone  del 
territorio  cittadino  nelle  quali  vige  stabilmente,  nelle  ore  notturne,  il  divieto  di  vendita  e 
consumo di bevande alcoliche nei luoghi pubblici, a tutela della quiete pubblica e della salute 
dei cittadini; tra le aree individuate vi sono quelle di San Lorenzo e di piazza Bologna;

- ciononostante, già nel periodo precedente all’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono 
state segnalate numerose e reiterate violazioni della normativa antialcol, sia da parte degli 
avventori sia da parte dei gestori dei locali; i controlli, quando sono stati effettuati, si sono 
comunque rivelati inadeguati rispetto all’entità del fenomeno; 

- il recente e grave fenomeno della pandemia – che ha reso temporaneamente quiescenti le  
problematiche  legate  alla  movida  in  concomitanza  con  la  chiusura  dei  locali  durante  il 
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lockdown – rende adesso ancor più evidente la necessità di  tutelare la salute pubblica 
evitando il formarsi di assembramenti e bivacchi nei luoghi pubblici; 

- nonostante i divieti di assembramento per evitare il nuovo diffondersi del virus, con grave 
pericolo  per  la  salute  pubblica,  numerosi  recentissimi  episodi  di  cronaca -  verificatisi  ad 
esempio, a Milano, Napoli, Perugia, Torino - testimoniano come sia pressoché impossibile 
impedire il formarsi di gruppi di persone che, pur nella comprensibile esigenza di tornare a 
socializzare, si radunano per bere nelle ore notturne. Tali situazioni hanno pertanto indotto 
diverse Amministrazioni  comunali  a disporre con ordinanza orari  di chiusura dei  locali  di 
somministrazione  di  cibo  e  bevande,  per  congiurare  il  rischio  concreto  di  un  nuovo 
diffondersi del virus; 

- situazioni di plateale violazione dei divieti di assembramento e di consumo all’aperto di alcol 
nelle ore notturne sono state segnalate anche a Roma e in particolare, nella zona di piazza 
Bologna e vie limitrofe, con il formarsi di capannelli di persone davanti ai locali; 

- la  situazione ha raggiunto  un tale  livello  di  gravità  che non appare più  gestibile  con gli  
strumenti di intervento ordinari, che pure questo Municipio ha messo in campo negli ultimi  
tempi;

Considerato che:
- l’Amministrazione municipale ritiene di dover intervenire a tutela della salute, dell’ambiente e 

della sicurezza pubblica, diritti costituzionalmente garantiti, prendendo misure straordinarie 
che pongano rimedio a tali condotte illecite, soprattutto in prossimità della stagione estiva; 

- tale rimedio può essere concretamente individuato nella limitazione degli orari di chiusura di  
tutte le attività commerciali  (esercizi  di  vicinato,  alimentari  e non, laboratori  artigianali  di 
qualsiasi genere, esercizi di somministrazione di cibo e bevande) e, per quanto riguarda i 
circoli culturali, nella limitazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soli  
soci, nonché nella regolamentazione del consumo di alcool su area pubblica;

- l’Amministrazione  Municipale  intende  esercitare  il  potere  di  inibizione  delle  menzionate 
attività per comprovate esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché del 
diritto  dei  terzi  al  rispetto  della  quiete  pubblica,  come  riconosciuto  anche  dal  costante 
orientamento giurisprudenziale (tra le altre la sentenza del Consiglio di Stato n. 3271 del 30 
giugno 2014);

 
Si  ritiene  pertanto  necessario,  in  ragione  di  quanto  esposto,  adottare  misure  contingibili  e 

urgenti che riducano l’orario delle attività commerciali nelle ore notturne limitatamente agli 
esercizi  di  vendita  e/o  somministrazione  di  cibo  e  bevande  siti  negli  ambiti  territoriali 
municipali particolarmente interessati dal fenomeno.

Nella fase 2 dell’epidemia è necessario adottare misure di distanziamento sociale stringenti atte  
ad evitare il verificarsi di nuovi contagi, che potrebbero far innalzare la curva epidemiologica, col 
rischio di nuove misure restrittive; 

la  ripartenza  economica  necessaria  al  nostro  Paese,  attraverso  la  riapertura  delle  attività 
commerciali,  non  deve  lasciare  spazio  a  comportamenti  errati  e  pericolosi,  quali  in 
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particolare gli assembramenti di persone prima menzionati, comportamenti censurati dalla 
comunità scientifica e comunque contrari alle prescrizioni dei DPCM in materia; 

il  necessario  sostegno agli  esercenti  dei  locali  per  la  vendita  e somministrazione di  cibo e 
bevande  –  pure  testimoniato  dalla  possibilità  recentemente  concessa  a  questi  ultimi  di 
ampliare  gli  spazi  esterni  -  non può assolutamente andare in  danno di  interessi  primari 
fondamentali, ancor più importanti, quali la salute dei cittadini;

il  supporto all’attività economica non può comunque premettere i  valori  alla base del nuovo 
Regolamento  di  Polizia  urbana,  volto  a  garantire  la  tutela  della  sicurezza  e  del  decoro 
urbano  anche  attraverso  la  repressione  delle  condotte  che,  impedendo  il  riposo  delle 
persone, ne violano il diritto alla salute; 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA II
  risolve di impegnare

la Presidente del Municipio Roma II e l’Assessore competente a richiedere alla Sindaca di 
Roma Virginia  Raggi  l’emanazione di  una ordinanza di  chiusura di  tutte  le  attività 
commerciali  di  cibo e bevande su tutto  il  territorio del  Municipio Roma II  alle  ore 
24.00.

F.to i Consiglieri:
Paolo Leccese
Isabella Montagna 
Celeste Manno
Guido Capraro

La Commissione Commercio nella seduta del 3.6.2020 ha espresso parere favorevole con la 
seguente votazione: 4 favorevoli (Leccese, Montagna, Manno, Capraro), 0 contrari, 0 astenuti.
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