
 

CITTÀ DI ISERNIA 
Medaglia d’oro 

    

ORDINANZA  N° Gen. 112  del  24/06/2021 

 
 

Oggetto:  NUOVE MISURE DI TUTELA DELLA SICUREZZA E DEL DECORO URBANO- 

LIMITAZIONE DEGLI ORARI DEI PUBBLICI ESERCIZI DI  

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE -  LIMITAZIONI DI 

VENDITA E CONSUMO DI ALCOLICI - LIMITAZIONI ALLE EMISSIONI 

SONORE ED ALLA VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE IN VETRO 

 

 

Premesso 

che il centro urbano cittadino da lungo tempo è interessato, specie nelle ore notturne  nel corso della 

stagione estiva e autunnale, da fenomeni di disturbo della quiete pubblica derivanti dalla presenza di 

persone, soprattutto in prossimità di locali esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande; 

 

che il fenomeno è anche collegabile all’uso ed abuso di sostanze alcoliche, che alterando le funzioni 

psichiche dei consumatori, provoca comportamenti assolutamente disdicevoli e tali da minare la 

tranquillità e il diritto al riposo dei residenti con effetti negativi sulla qualità urbana e sulle condizioni di 

vivibilità degli spazi pubblici, spesso interessati da fenomeni di abbandono di rifiuti quali contenitori in 

latta, plastica e vetro, con ulteriore detrimento al decoro ed alla sicurezza dei luoghi; 

 

che al consumo di alcool, in particolare da parte dei minori, si associano anche fenomeni di consumo e 

spaccio di sostanze stupefacenti, viepiù agevolati nelle ore notturne; 

 

considerato 

che all’Amministrazione comunale sono pervenute molteplici segnalazioni ed esposti, soprattutto in ordine 

alle gravi alterazioni della quiete pubblica per la presenza di rumori, comportamenti molesti e schiamazzi,  

perlopiù riferibili alla stagione estiva e autunnale, in orari serali e notturni; 

 

che tale allarmante fenomeno è altresì largamente provato dai numerosi interventi delle forze dell’ordine, 

sovente allertate dalla stessa popolazione residente, che hanno riscontrato molteplici violazioni legate a tutti 

i fenomeni poc’anzi descritti, con numeri elevati anche nel corso delle ultime settimane, nonostante il 

perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ed i provvedimenti statali e locali adottati al fine del 

contenimento del contagio; 

 

che già nel corso dell’anno 2020 sono state emanate le ordinanze  n.79 del 26/05/2020 e n.157 del 

17/09/2020, aventi  ad oggetto misure di prevenzione e di contrasto all’alterazione del decoro urbano e 

limitazioni agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; 

 

dato atto 



che la vendita di bevande alcoliche, anche da asporto, ed il loro consumo talvolta eccessivo sulle aree 

pubbliche, oltre ai sopra evidenziati fenomeni lesivi del decoro cittadino e dell’igiene urbana, sono spesso 

fonte di assembramento di giovani in più punti del territorio, in spregio anche alle disposizioni ed alle 

linee guida di prevenzione e contrasto dell’epidemia da Covid-19; 

 

preso atto 

che si rende del tutto necessaria una nuova limitazione degli orari di chiusura di pubblici esercizi di 

somministrazione di alimenti e bevande, al fine di prevenire e limitare il ripetersi di tali fenomeni; 

 

che si rende,altresì, necessario adottare misure contro la situazione di incuria e degrado del territorio 

cittadino, particolarmente allarmante nell’area del centro storico, disciplinando le modalità di 

vendita e di somministrazione delle bevande escludendo l’uso di contenitori in vetro, al fine di 

evitare l’abbandono di bottiglie o cocci potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità; 

 

visto l’art. 50 , comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale il Sindaco, in caso di 

emergenze sanitarie o di igiene pubblica, adotta ordinanze 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 

alla esigenza di tranquillità e del riposo dei residenti; 

 

O R D I N A 
 

   Per chiunque risulti, a vario titolo ed in forme diverse, autorizzato alla somministrazione di 

alimenti e bevande anche attraverso distributori automatici o in circoli privati, e/o alla vendita al 

dettaglio di bevande,  in tutto il territorio comunale ed in tutti i giorni della settimana: 

 

1. E’ vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine dalle ore 21.00 

alle ore 6.00 del giorno successivo, raccomandando altresì l’utilizzo di materiale 

biodegradabile; 

 

2. E’ vietata la somministrazione o vendita di bevande alcoliche e superalcoliche per l'asporto 

in qualsiasi contenitore dalle ore 24:00 alle ore 6:00 del giorno successivo; 

 

3.    E’ fatto obbligo    di chiudere entro  le ore 02:00, anche nei fine settimana,  i  pubblici esercizi di 

somministrazione alimenti e bevande (Bar, Ristoranti, Pizzerie, Pub, Gelaterie, ed esercizi affini) 

nonché gli esercizi di vicinato o laboratori artigianali, questi ultimi con vendita anche da asporto, e ciò 

in deroga all’ordinanza n.3 del 25 gennaio 2017 regolante gli orari di chiusura degli esercizi pubblici;       

 

4. E’ fatto obbligo di provvedere alla completa pulizia ed igiene degli spazi esterni antistanti ed 

adiacenti agli esercizi, evitando esposizione o accumuli di rifiuti e mettendo a disposizione degli 

avventori idonei contenitori per i mozziconi di sigaretta, da svuotare costantemente; 

 

5. E’ fatto obbligo di rispettare scrupolosamente i limiti della superficie oggetto di concessione dehor, 

nonché di pulire  la stessa attraverso il lavaggio giornaliero della pavimentazione e la raccolta continua 

di rifiuti e residui della consumazione da parte dei clienti, per esigenze igienico sanitarie e di decoro. 

 

 

6. E’ fatto obbligo di prevenire, con ogni utile accorgimento, nelle ore serali o notturne 

comportamenti chiassosi da parte degli avventori nelle aree esterne l'esercizio, richiedendo, se 

necessario, l'intervento delle Forze dell'Ordine; 

 

7. E’ fatto obbligo di provvedere, salvo impedimenti di carattere oggettivo, nell’orario di 

chiusura dell’esercizio e nei periodi di chiusura per ferie o  per altri motivi, a rendere 



inutilizzabili da parte di eventuali passanti gli arredi, tavoli, sedie e ombrelloni presenti 

all’esterno dei locali, avendo cura che le relative operazioni, specie se effettuate in orario serale 

e notturno, si svolgano in modo da non disturbare il riposo dei residenti 

 

8. E’ vietata, salvo specifiche autorizzazioni, qualsiasi diffusione sonora all’esterno dei locali 

effettuata con impianti e strumenti di ogni genere; 

 

ORDINA 
 

 

E’ altresì vietato a chiunque: 

 

 dalle ore 24:00 alle ore 6:00, il consumo di bevande alcoliche nelle aree pubbliche o aperte 

al pubblico, compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico, sull’intero territorio comunale; 

 

 portare al seguito sul territorio comunale,  dalle ore 21:00 alle ore 6,00, bibite o alimenti in 

contenitori di vetro e/o lattine, acquistati in precedenza e  non destinati al consumo in locali 

o aree private. 

 

 

RICHIAMA 
 

 le disposizioni: 

 

• dell'art. 689 del Codice Penale e dell'art. 14-ter della legge 125/2001 contenenti il divieto di 

somministrare e vendere bevande alcoliche ai minori, ribadendo l'obbligo per il gestore di chiedere 

l'esibizione del documento d'identità in caso di incertezza sull'età dei richiedenti; 

• dell'art. 691 del Codice Penale che punisce, con l'arresto da tre mesi a un anno, chiunque 

somministra bevande alcooliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, comportando, 

qualora il colpevole sia il gestore, la sospensione dall'esercizio; 

 

AVVERTE 
 

 che la violazione degli obblighi e prescrizioni della presente ordinanza è punita con la 

sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00, fatte salve ipotesi penalmente 

sanzionabili; 

 

 che nei casi di reiterata inosservanza da parte degli esercenti dei divieti contenuti nella 

presente ordinanza può essere disposta la sospensione dell'attività per un massimo di 

quindici giorni ad opera del Questore ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S., così come previsto 

dall'art. 12 del D.L. 20/02/2017 n. 14 convertito nella Legge 18/04/2017 n. 48.  

 

 

 

D I S P O N E 
 

 l’entrata in vigore della presente ordinanza il giorno successivo alla sua pubblicazione 

all’Albo pretorio del Comune, con scadenza al 30/09/2021. 

 l’invio della stessa: 

 

 al Prefetto di Isernia; 

al Questore di Isernia; 



al Comando Prov.le Carabinieri di Isernia; 

al Comando Prov.le Guardia di Finanza di Isernia; 

all’ASREM; 

al Comando Polizia Municipale  

al Servizio SUAP; 

all’ Ufficio Stampa. 

 

   Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del 

Molise, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero, in alternativa, ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni, decorrenti sempre dalla data di 

pubblicazione all'Albo Pretorio. 

 

 

 

 

 

 il Sindaco 

 d'APOLLONIO GIACOMO / INFOCERT 

SPA 

 


