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ORDINANZAN.Z 8 1 DEL 4 (. y'O - 28./ (]

IL DIRIGENTE

Oggetto: convivenza tra Ie funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle
aree private, pubbliche e demaniali - misure urgenti

PREMESSO

- che con ordinanze sindacali n. 187 del 17.05.2013 e n. !9'L del27.05.2013 veniva regolata

la disciplina dell'attività di intrattenimento musicale e la vendita di prodotti alcolici e bibite

nel territorio del Comune di Palermo;

- che awerso Ie superiori Ordinanze Sindacali è stato proposto ricorso al TAR Sicilia

Sez. lJJ., che con Ordinanza n. 560 / 2013 ha accolto l'ístanza cautelare avanzata nella

considerazione che "l'ordinanza presenta, per contro profli di dichinrsta ed astrattn preoenzione ili

potenziali e geneiclu situazioni di pericolo, in attesn di una regolamentazione ordinnria delln mnterín

che, pure preannuncinta già nella prima ordinanza sindacale, non risulta, dopo quattro mesi, esscre

stntn ndottata ilall'Amministrazione, nonostnnÍe essn si rhteli Io strumento ordinnrio e più ndeguato al

conetto contemperamento dei aari e configgenti interessi in gioco";

- che il TAR Sicilia Sez. III con sentenza n. 822 del 19.03.2014. ha stabilito che " non

sussistono le condizioni per unn pronuncia conformathta e che il ricorso <n dichinrato improcedibib

relatiT,nmente alla istanza cailucatoria, considernto che, come detto, le ordinanze impugnate al,el,nno

durnta sino nI 31 settembre 2013 ed hanno, pertnnto, cessato la loro efficacia nelle more del giudizio,

cosicchè il loro annullamento non apporterebbe alcun aantaggio ai icorrenti";

- che il TAR Sicfia con la precitata sentenza ha altresì ritenuto che i provvedimenti

oggetto di impugnazione " hanno esauito i loro effetti e sono stnti emannti in unn ottica

assolutamente contingente" e che " emblematico è, sotto tab profilo, il rifeimento contenuto rcll'ultimo

capoT,erso dell'ultimn pagina di entrambi i prooaeilimenti alla consiilerazione che " nclle nrcre della

dzfinizione dei predetti regolamenti (i.e. regolamento rifeito alln fruibilità urbnnn nell'nmbito del

progrnmnn " Agenda 21" e regolamento per la zonizznzione acustica)" si è rnpuisatn la necessità di

tutelnrc i residenti dall'inauinamento acustico nelle ore notturne".

PAI.ERMO CITY BRAND

Marchìo Registrato Qf maroRìfiv's.



- con deliberazione di Giunta comunale n.91 del 17.06.2014 è stato approvato, tenendo

altresì conto delle istanze formulate dalle Associazioni di categoria nel corso dell'incontro del

6 giugno u.s., lo schema di " Regolamento sullo sztiluryo soslenibile ai fni della conaitxnzn trn Ie

t'unzioni resiilenziali e Ie attiaità di esercizio pubblico e saago nelle aree priztate, pubbliche e fumaninli" ;

- che con prot. n.532O23 e n. 533999 del20.06.2014 è stata trasmessa, rispettivamente alla

Ragioneria Generale per l'espressione del parere di regolarità contabile e ai Presidenti di

Circoscrizione ai sensi di quanto previsto dall'arl 9 del regolamento per il decentramento, la

proposta di Regolamento;

VISTA

- l'Ordinanza n.213 del 08.07.2014, con la quale, nelle more che il Consiglio comunale

prowedesse ad approvare la citata proposta prot. n. 531979 del 20.06.2014, si è disposta

l'adozione, nel solo periodo estivo ed in un ottica di equo contemper.rmento dei vari interessi

confliggenti in gioco, di misure urgenti volte a garanthe la convivenza tra le funzioni

residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali;

DATOATTO

- che in relazione all'Ordinanza n.2131/ 2014 sono stati emessi da parte del TAR Palermo

il Decreto cautelare n.606/ 2014 e l'Ordinanza n.612/ 2014, con i quali non è stata rigettata, per

le motivazioni negli stessi riportate, la richiesta sospensiva degli effetti dell'Ordinanza

n.213 / 201,4 in ragione;

VISTE

- le relazioni (All. A e All. B) del Sig. Comandante della Polizia Municipale con le quali si

esprimono valutazioni positive sulf efficacia delle disposizioni recate con l'Ordinanza

n.213 / 201,4, nel periodo di vigenza della stessa, sia sul piano della convivenza tra le funzioni

residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali,

sia su quello dellequo contemperamento dei vari interessi confliggenti in gioco, con le quali si

rappresenta che sono state acquisite agli atti degli Uffici della Polizia Municipale numerose

segnalazionidenuncia sugli abusi perpetrati in vaste zone della città nell'ambito del pur

legittimo esercizio delle attività di svago e della somministrazione di alimenti e bevande,

imputabili alla soprawenuta scadenza delle misure di contrasto di cui all'ordinanza

n.213/ 2O14, che consentivano l'equo contemperamento dei vari interessi confliggenti in gioco;



- la nota prot. n.798625 del 03flO/207a del Sig. Sindaco (Allegato "C"), con la quale: a) si

segnala al Sig. Presidente del Consiglio comunale la superiore circostanza comunicata dal Sig.

Comandante della Polizia Municipale e sottolinea che le misure di cui all'Ordinanza n.

213 /2074, vigente sino al 31.08.2014 e trasmessa alla Commissione Comunale di Vigilanza

sui Locali di pubblico spettacolo, hanno pienamente conseguito gli obiettivi per i quali è

stata adottata, concretamente avendo costituito per le Forze di Polizia un efficace

strumento di gestione dei dilaganti fenomeni di abusivismo; b) si sottolinea l'indifferibile

esigenza che il proposto Regolamento sia celermente apProvato, tenuto conto della

dimostrata efficacia delle misure in esso contenute; c) si osserva che, venuto meno lo

strumento che sino al 31 agosto u.s. ha consentito alle forze di Polizia di arginare i detti

fenomeni di abusivismo, si profila un arretramento nella gestione delle purtroppo

dilaganti forme di abuso perpetrate in vaste zone della città nell'ambito del pur legittimo

esercizio delle attività di svago e della somministrazione di alimenti e bevande,

CONSIDERATO

- che fine ultimo delle disposizioni introdotte con il regolamento de quo è la tutela della

salute, dell'ambiente e del paesaggio, del patrimonio artistico e culturale, della sicurezza e

dell'Ordine Pubblico;

Conclusa l'attivita istruttoria tecnica, ai sensi dell'art 6 della L.R. n.10/1991, quanto

sopra si rappresenta affinché il Sindaco valuti, nelfambito dell'esercizio delle proprie

esclusive prerogative, la sussistenza dei presupposti per l'adozione di ulteriori misure

amministrative di contrasto delle varie forme di perdurante abusivismo segnalate dal sig.

Comandante della Polizia Municipale.

L'Assessore alle Attivita Produttive condivide la superiore proposta.

L'Assessora
salpitrvarura Marano)



IL SINDACO

Vista la superiore Relazione istrutúoria;

Ritenuto necessario intewenire, per un ulteriore periodo che va dalla data odiema aI

31/ 12/ 2074, con ordirnnza a salvaguardia degli interessi dei cittadini alla salute ed al

permÍrnere delle condizioni minime di vivibilità nei quartieri residenziali ad alta densità di

locali di somministrazione aperti nelle ore notturne al contempo rispettando i diritti degli

operatori economici all'esercizio della loro attività nelle migliori condizioni di contesto, nelle

more delLa approvazione da parte del Consiglio Comúrale della compiuta regolamentazione;

ORDINA

Dalla data di esecutivita della presente Ordinanza e Íno a131,/12/ 2014, salvo che il Consiglio

comunale non proweda medio tempore ad approvare la proposta prot. n. 531979 del20.06.201'4,

avente ad oggetto " Regolamento sullo sailuppo sostenibile ni fini della conttiaenza tra le funzioni

residenziali e le attiaità di esercizio pubblico e st:ngo nzlle nree priuate, pubbliche e demaniali" , che la

convivenza tra le funzioni residenziali e le attivita di esercizio pubblico e svago nelle aree

private. pubbliche e demaniali si svolga nel rispetto di quanto appresso:

1. Indicazioni operative a tutela dei cittadini

I gestori dei pubblici esercizi, dei circoli privati, degli esercizi commerciali e delle

attività artigianati alimentari, nonché i responsabili delle manifestazioni pubbliche e

private awalendosi eventualmente di personate incaricato all'ordinato svolgimento

dell'aftività d'impresa alla prevenzione dei rischi, alla mediazione dei conflitti,

hanno l'obbligo di:

a. assicurare la completa pulizia e la massima condizione d'igiene da rifiuti, ed in

particolare vetro. carte, plastica, lattine e contenitori per alimenti, derivanti sia dalla

normale attività sia da eventuali comportamenti generanti degrado ambientale posti

in essere dagli awentori o frequentatori dei locali, nel pieno rispetto di quanto

previsto dal vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani del Comune di

Palermo;

b. esporre idonea cartellonistica sulle norme di convivenza civile sul contenimento

delle emissioni sonore e sulle sanzioni previste per il disturbo della quiete pubblica e

la violazione delle norme a tutela dell'igiene e del patrimonio artistico, culturale ed

ambientale;



c. non collocare erogatori di bevande alla spina all'esterno dei locali di esercizio se non

espressamente autorizzali in deroga al presente prowedimento nel caso di

particolari manifestazioni ed eventi;

d. prowedere in maniera opportuna ed efficace, nell'orario di chiusura notturno del

pubblico esercizio, a rendere inutilizzabili da eventuali passanti gli arredi, tavoli,

sedie e ombrelloni, presenti all'esterno dei locali.

2. Divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro e contrasto all'abuso di

alcool

Al fine di contrastare i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale

inciviltà, determinati dall'abuso di bevande alcoliche e dall'abbandono sul suolo

pubblico di contenitori di bevande in vetro, è vietato ai titolari di attivita

commerciali in sede fissa o su aree pubbliche, ai titolari di esercizi artigianali

alimentari, ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande,

ai titolari di circoli privati e ai responsabili delle manifestazioni pubbliche o private

di effettuare la vendita per asporto, nonché mediante distribuzione automatica, di

bevande in contenitori di vetro o in lattina dalle ore 24,OO frno alle ore 07,00 del

giorno successivo.

È vietata la pttbblícizzazione di offerte speciali relative alla somministrazione di

alcolici valide dopo le ore 22,00 e prima delle ore 0200 del giomo successivo.

I titolari o gestori dovranno adottare le necessarie misure di controllo, esponendo,

altresi, all'intemo dei locali e delle aree di pertinenza, apposito awiso informativo

per il pubblico.

E fatta salva la corìsegna a domicilio.

Dalle ore 24,00 alle ore 0200 del giomo successivo la somminiskazione di bevande

in contenitori di vetro è consentita unicamente nelle aree private negli spazi intemi

oppure, mediante servizio al tavolo, negli spazi esterni dei pubblici esercizi qualora

aree private oppure oggetto di occupazione regolarmente concesse.

3. Indicazioni operative in materia di acustica

E'vietata dalle ore 24,00,la diffusione sonora esterna derivante dai pubblici esercizi

di somministrazione di alimenti e bevande, dai circoli privati, dalle attivita



commerciali di vendita dalle attività artigianali alimentari dalle manifestazioni

pubbliche o private.

Il titolare del pubblico esercizio, o del locale di pubblico spettacolo, deve osservate

tutte le disposizioni in materia di inquinamento acustico e adottare tutte le misure

idonee e necessarie al fine di non comPtomettere il diritto al riposo ed evitare il

disturbo alla quiete pubblica. Nelfambito dei pubblici esercizi di somministrazione

di alimenti e bevande è consentita la riproduzione sonora o l'esecuzione di brani

musicali secondo quanto previsto nei successivi commi. L attività musicale, svolta

all'estemo del pubblico esercizio o del locale di pubblico spettacolo, è consentita

dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza e fino al 31 Dicembre 2014

nelle giomate di venerdì e sabato e prefestivi fino alle ore 01,00, del giorno

successivo. In ogni caso l'attività musicale svolta all'estemo non potrà superare i 70

(Db) fino alle ore 22,N e i 60 dalle orc 22,N e fino al limite orario come soPra

individuato. I predetti limiti vanno rilevati con riferimento all'abitazione o immobile

residenziale più vicino alla fonte di emissione sonora.

Dopo tali orari ogni attività musicale potrà awenire solo all'interno del pubblico

esercizio o del locale di pubblico spettacolo, avendo cura di impedire che l'emissione

di musica sia udibile al di fuori degli ambienti del locale.

4. Deroghe

Aftività musicale è consentita, in deroga rispetto a quanto previsto al superiore

punto 3, fino alle ore 03,00 del giomo successivo nelle seguenti giornate:

- 3t/12/201.4

5. Sanzioni

Fatta salva fapplicazione delle norme preordinate al contrasto di illeciti penali ed

amministrativi, chiunque viola le disposizioni della presente Ordinanza è soggetto,

oltre alle sanzioni previste dalla specifica normativa, alla sanzione amministrativa

del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00 per ogni violazione

accertata ai sensi di quanto normato dall'art. 7 bis del D.Lgs. n.267 / 2OO0.

Chiunque violi le disposizioni di cui ai punti L e 2 della presente Ordinanza è,

altesì, soggetto alla sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare delle

bevande in bottiglie/contenitori in vetro e lattine detenute all'intemo dell'esercizio

ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81,, per cinque giorni consecutivi, fatta salva



l'eventuale confisca amministrativa, ai sensi dell'art 20 comma 3 dellia stessa legge

689/81.

Chiunque violi le disposizioni di cui al punto 3 della presente Ordirnnza è, altresì

soggetto alla sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare delle

apparecchiature e/o strumenti di diffusione dei suoni e/o dei rumori" ai sensi

dell'art. 13 della L.69/87, per cinque giomi consecutivi, fatta salva l'eventuale

confisca amministrativa, ai sensi delfart 20 comma 3 della stessa legge 689/81.

DISPONE

1.- La notifica del presente prowedimento, che non comporta l'assunzione di alcun

onere finanziario a carico del bilancio comunale, per le relative competenze, al Sig. Prefefto

della Provincia di Palermo, alla Questura di Palermo, il Comando Provinciale dellArma dei

Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, alla Polizia Provinciale di

Palermo, al Comando della Polizia Municipale di Palermo, Guarda Costiera, al sig. Presidente

del Consiglio comunale;

2.- Che dell'esecuzione della presente ordinanza siano incaricati tutti gli Organi di
Polizia dello Stato ed il Comando della Polizia Municipale.

Py'of. Leoluca Orlando
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COMUNE DI PALERMO
CORPO DI POLIZIA MTJNICIPALE
SEGRETERU PARTICOLARE DEL COMANDANTE

3 Tel. 091/6954255 - EJ e-nail: conandopoliziamunicipale@comune.palermo it

Prot. AREG/2O1 qt -1 Lt1YL,L 09 settembre 2014

OGGETTO: Nuovo assetto organizzativo dei servizi dirigenziali e modello di riferimento

della AP/PO - îrasmissione schede competenze e schede analisi.

Al Capo Area
Dr. Bohuslav Basile

A circa due mesi dall'applicazione dell'O.S. no 213 del 08.07.2014, si ritiene di dovere

effettuare un bilancio in ordine all'efficacia nell'applicazione.
Sicuramente elemento positivo è stato il valutare che per la grande maggioranza delle attività

produttive c'è stato un rigoroso rispetto della sospensione della diffusione sonora negli orari previsti

dalla predetta ordinanza sindacale, seppure con rimostranze da parte dei medesimi circa la rigidità
dell'orario di sospensione della diffrtsione sonora.

Qualche criticità si è palesata nella differenziazione dell'intenuzione della diffusione sonora

all'intemo dei locali, rispetto all'estemo. Tale aspetto ha posto, sovente, lamentele da parte degli

operatori commerciali nei confronti del personale preposto all'accertamento laddove ha riscontrato che

la musica seppur diffi.rsa all'intemo dei locali (oltre l'orario previsto dall'O.S.) veniva diffusa anche

all'estemo in contrasto con quanto previsto dall'Ordinanza Sindacale di cui in narrativa.

Appare doveroso, altresì, rappresentare che probabilmente I'unico orario di sospensione della

difhsione sonora (come previsto dall'O.S. di cui all'oggetto) non risulta funzionale per tutto il
territorio comunale, sarebbe opportuno riflettere sulla possibilità di difÈrenziare la sospensione della

diffusione sonora tenendo in debito contódell'ambito tenitoriale (densita abitativa, centro storico, zone

costiere, zone periferiche).
Alla luce di quanto sopr4 in attesa dell'approvazione di uno specifico regolamento, è

opportuno, dati i risultati positivi, valutare la possibilità di far reiterare la predetta Ordinanza con le
eventuali modifiche sopra accennate.
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Al Sig. CAPO AREA S.U.A.P.

SEDE

Facendo seguito alle noste pr€aed€nti note, nonché ai colloqui intercorsi, si rítiene di potere

rapprescntare che dglla dao di decadenza (31.0E2014) dell'O.S. u" 213 del 08.07.2014 (regolamennzionz

delle afiltità di infiattenimenlo con I'inlerruztone detla dffisione sohora ed altorvi è stato un incrcmento

di segnrlazioni da parte di cittadini in ordine al disturbo della quiete pubblica determinato dalla continua

diffirsione sonora di music. por tuttÈ la notfe e fino anche alle ore 05,00, In particolare le zone "disturbate-

rícadono per lo più nel centro stori a - cfr. allegatí - a causa anche del concentramento di diversc attivita di

pubblico 
_esercizio 

(Pub- bar- Win Bar - etc.) ricadenti nella zona, nonohé nelle aree immediatamente

limitrofe al centro storico e nelle zone balneari.

Giova evidenziare ohe durante la vigerrza dell'O.S- n" 213 il fenomeno risultava èssere sotto

conùóllo anche in considerazione che la predetfa O.S. prevedeva il sequestro amministrativo (pcr gg.5), dí

cui all'art l3 legge 689/81, delle apparccchiatur€ che determinavino la diffusione sonora.

Quano sopra per le opporhme valutazioní.

B)

\st/
POLIZIA MUNICIPALE DI PALERMO

Segreteria Comandante
e-mai I : c ou a n dop I Í z ì amuni c i op I @co n ú n e. p a I er1fl o. i t

Via Dogali, 29 - 90135 Palemo - Telefono 091ó954255 -fax 091312294

Palermo 01..I0.2014
OGGEfiO: DistuÈo quieh'pubblica - "MOVIDA"
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,4i Sig. Presìdente del (tonsiglio comunale

.4i Sig.rì Capi (irnppa del Cansiglio tomunule

()Nqell.); ncttts_ilà, urgtntu tppxttaziane del Regolumenlo de"rtinata a disciplinure lu convitewa
tro le.funzittni residenziali e ls utlivilù di esercizio puhblico , ,rigo ntllu ree privute.
pubbliche e demanialì.

€-a,"r*:A-^-: {,rtc r

1- om€ n.rto. sono il.ttu atquisite ugli atti dtgli ti!fici dello l,olizia Munitipule mtmentse
segnultaittni<lenuncia sugli $hrii peryetrati in \'lts,c a)ne dclla úttit nell'ambiro del pur legittimo
esercizio.lelle uftivilà.li svugo e ie u romministrazkne di arimenti e hevantre.

E tale lèno*eno ccrkrmenre ha imposro ed impone che siuno {,pprot rùle adtguaîe nisure
dmmini"\ttuttive liwlizzate u lxtnteggiure i cennuti tlîlfusi fe*amtni tli abusittisrna. cnclrc
ne ll'amhín tlallu sommìnistrzaione di alimcnti e bevtntle.

{-<tsi' .ri è predispo:;kt un regoramenlo. ir cui sehenu è st.rto appr.r"-.ro tralu Giuntu
comunele con tteliharuziitne n.9r der t7.06.2{ltJ, tJestinato u disdprirutre la cpntit;en:a tft.t rc
fì*aioni rtsi<lenziuli e le urrivitù di cse*iz,o pubhlico t s,-ttgrt nelltt are( priv.tts, pubhlithe t:

r.lemunìuli, 6nche ertúverso i! divìero d! trffisionc sun<tru oltrt le 2r.()0 1o le ore 0r,a0 nei gxtntt
di venetdì suhuto e prefestit'ij ovverct di tzn likt.ld usstorto di hewnde ineo cttikrri.li vetnt duíle
ort )1.{)0 ulfu crc {17,00.

E ntlle mort tltll 'appruva:ione du ptn'te del (onsiglio contunut€ tkt efutt$ regttktmettttt ,

'''i i \ru,u fòrnulntnla inor*d.t ra reratitt ltr.rrr$stú di tra!ihrruzírne * , rîu e |inLrìlfvrihitt
nt:ccssilà e<l urgen:u zli urllinurt i dvtti li//it.ti /ènotxeni ii <thusitismo, h' 

'd',ut, l,l)rtlinutzu
tt)13 rltl t)E l)1 201J. î! xi tottîcnuto distrto:iitìtrt ù itlenrtctt ul regime di tri tg prtrJrrsr.
r{qt,lJn\ nkl

Ltt c itatu l)r.lin.!tt:u n_ ] tj, )()! "1, t,i?útt€ \it o ul 3 j.t)g.20t1 t! trusm(-\r.t allu (.itmai.;sittn<
{ omunult <li l-i:<il' t:o trri Lu< uli <li luthhlittt spetrrtt'olo, lut Jtierntmanrc tr),1.tcNttir.) g{i t,hia,i\.t pcr

ftf mnon$tvs
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iquali è xtúu u.lollat.t. .:oncrclanrenle averulo castî,uikt yr b For:e di Potiila nn elìì&rce

srrumento.li Ne$tÍone dei dilagantî femtmeni ií abusirismo.

Alla lace di quanto sopru. si sottopone all'ultenzìone delle SS. LL. I'imlillèrìhile esigen:u t'ht
il proposut &eg umento sia r:elermenîe upprorab, lenuto conto dellu dlmoslata e.ffucacia &llt
misure ln esso coulenule, u nl /ìne rinviando*! all'ullegata relazione del Sig. comandunte dclkt
Polizía trlunkipule.

!Íoa v"è chi non veda che, tenuto meno lo strumenro che síno at 3t agosl., u.s. hll cousenl,ro

ullu forze di ?otizía úi arginare i detti Jànomeni tli abusivismts, si pro./iln un an etromento ne!!.t

gleslione .Ielle purlropln dilugunti Jbrme di abuso perpetr.tle in vc';$e tone della cinà nell'anbito
del pur legittimo esercizio delle attività di swgo e dello wmmìnistruiane .li qlimentí e bevsn<le.

e.rr-A-:€a- "!5-{:È5

Il Siwlaco
boluca Orhtùo

i i:,tll{ r.o :i!\,,r.1j:î!
. I :,rov .,flt

:: i: r iJ::5tl !tar{:::l;i;i, "::".::i:ll: [f mncnmvs


