
CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

COPIA

ORD. Registro Generale n. 207

IL SINDACO
VISTO l'art. 4 del Decreto-Legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante “Disposizioni urgenti in materia di
sicurezza della città”, convertito in legge n. 48 del 18 aprile 2017, che dispone: ”Ai fini del presente
decreto, si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro della
città;

VISTO l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1 del
D.L. 20/2/2017, n. 14, convertito in legge con modificazioni dalla L 18 aprile 2017, n. 48 che consente
al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, "quale rappresentante della comunità locale, in
relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del
territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze
di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita,
anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”; il succitato articolo,
così come modificato può trovare applicazione anche in relazione a forme di accattonaggio con
modalità vessatorie;

VISTI gli artt. 9 e 10 del Decreto-Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in Legge n. 48/2017 -
Decreto Urgente sulla Sicurezza Urbana, cosiddetto DASPO URBANO.

VISTO in particolare l‘art. 8 della legge 48/2017 con il quale si dispone che i provvedimenti adottati ai
sensi del comma 4 sono diretti a reprimere l'illecita occupazione di spazi pubblici, fenomeni di
violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti;

VISTA la legge n. 689 del 24/11/1981;

VISTO l'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO l’art. 62 del Regolamento di Polizia Urbana;

RILEVATO che con assidua frequenza sul territorio comunale viene registrata la presenza di soggetti
che, nelle vie centrali e periferiche, ma anche di maggior afflusso turistico, richiedono denaro in
forma invasiva o molesta, bivaccando, anche attraverso camper, caravan e/o roulottes, con modalità
indecorose e totalmente in spregio alla pubblica decenza;

CONSIDERATO che la sosta con caravan, roulottes, camper, autocaravan e similari per finalità di
pernottamento, campeggio e soggiorno all'interno del territorio comunale costituisce potenziale
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pericolo per la salute pubblica non solo per la mancanza di aree attrezzate dotate di servizi essenziali
in grado di assicurare sufficienti condizioni igienico sanitarie, ma anche quando ciò avvenga su aree
private che, per la loro conformazione e caratteristiche o per la eventuale presenza di strutture
inidonee e incompatibili con la residenza, confermano la sussistenza di condizioni igienico-sanitarie
inadeguate o precarie;

CONSIDERATO ancora che per le suindicate ragioni di natura igienico sanitaria non può essere
consentita neppure la sosta giornaliera, dalle ore 0,00 alle 24,00 di ogni giorno, per il pernottamento
o campeggio o attività similari nelle aree del territorio comunale destinate specificatamente a
parcheggio.

PRESO ATTO dell'aumentare in Città dei fenomeni sopraindicati e preso atto altresì delle continue
numerose segnalazioni e reclami che pervengono quotidianamente a questo Ente da parte di
cittadini, esercenti ed imprenditori impegnati nelle attività produttive esasperati da condizioni di
comprensibile disagio e impossibile convivenza con i fenomeni critici sopra descritti;

ATTESO che i fenomeni avanti descritti sono stati rilevati anche da controlli effettuati dalla Polizia
Locale che ha impiegato proprio personale a fini dissuasivi senza ottenere particolari effetti, risolutivi,
mancando adeguato strumento ordinatorio e giuridico;

ATTESO che la mancanza di aree pubbliche attrezzate per il campeggio o il pernottamento costituisce
pregiudizio al permanere delle condizioni igienico-sanitarie di legge ed, in particolare, per
l'impossibilità di disporre di servizi essenziali quali l'acqua, per l'impossibilità di conferire i rifiuti
urbani al servizio pubblico, per l’impossibilità ancora di smaltire i residui delle evacuazioni
fisiologiche, per l'impossibilità di allontanare i reflui fognari, per la presenza di animali o insetti
portatori di malattie, ecc. con conseguenze e pericoli igienico sanitari non solo per chi sosta
impropriamente, ma anche per i cittadini che risiedono o transitano nelle vicinanze; inoltre la
presenza compromette la normale circolazione dei veicoli e dei pedoni causando disagi e pericolo ad
essi.

RITENUTO che il perpetuarsi dei fenomeni sopra descritti necessita di un tempestivo intervento per
evitare ulteriori criticità alla sicurezza urbana, all'incolumità pubblica e al pubblico decoro, e per
limitare il degrado che tali fenomeni comportano; 

TUTTO QUANTO PREMESSO

ORDINA

1.con decorrenza immediata e per il termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua entrata in vigore, il
divieto su tutto il territorio comunale:

a) di mendicare e porre in essere qualsiasi forma di accattonaggio;

b) di bivaccare negli spazi pubblici, nei giardini, all’esterno di esercizi pubblici e commerciali, in aree di
sosta pubbliche ed in tutti i luoghi di pubblica frequentazione, ponendo in essere comportamenti che
determinano lo scadimento della qualità urbana, quali l'espletamento di bisogni fisiologici a cielo
aperto, l'occupazione del suolo, anche attraverso la sosta di camper, caravan e roulottes, l'intralcio al
libero transito e la molestia ai cittadini;
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c) il divieto non si applica alle caravan ed autocaravan, camper, roulottes e veicoli comunque
denominati al seguito delle attrezzature per spettacolo viaggiante, limitatamente al periodo di
permanenza nel territorio comunale in occasione di sagre, feste ed altre manifestazioni autorizzate, a
condizione che dimostrino l’autorizzazione rilasciata dagli uffici comunali e il corretto smaltimento dei
rifiuti e dei reflui fognari.

2. è fatto altresì divieto di campeggio libero e di stazionamento di camper su tutto il territorio
comunale nelle more della realizzazione di aree attrezzate pubbliche;

3. la violazione della presente ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa di Euro 500,00.
L'accertamento della condotta illecita comporterà, nei casi previsti, l'emissione dell’Ordine di
Allontanamento, a norma degli artt. 9 e 10 del Decreto-Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in
legge n. 48 del 18 aprile 2017 con trasmissione del provvedimento al Questore per quanto di
competenza;

4. di assicurare l'ottemperanza con i mezzi ritenuti più idonei, provvedendo anche in forma coattiva,
alla rimozione di eventuali veicoli, automezzi comunque attrezzati in violazione dell'ordinanza.

5. in attesa della modifica del Regolamento di Polizia Urbana atta a comprendere ulteriori territori
ove poter applicare l'ordine di allontanamento e la relativa sanzione, si ritiene necessario per motivi
contingibili ed urgenti l'allargamento del territorio di applicazione dell'ordine di allontanamento
previsto da questa ordinanza secondo il sopra richiamato testo normativo a tutte le aree verdi, parchi,
giardini, parcheggi pubblici e zone ad uso di bambini, parcheggi e zone con attività produttive,
commerciali e pubblici esercizi;

6. che alla presente ordinanza venga data pubblicazione nelle forme di legge;

7. la Polizia Locale e gli ufficiali ed agenti delle Forze dell'Ordine sono incaricati dell’esecuzione della
presente Ordinanza;

8. che la presente Ordinanza sia preventivamente trasmessa alla Prefettura di Roma e
successivamente:

- al Comando di Polizia Locale;

- al Commissariato di Polizia di Stato di Tivoli;

- al Comando della Compagnia dei Carabinieri di Tivoli;

- alla Tenenza dei Carabinieri di Guidonia Montecelio;

- al Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Tivoli;

- al Dipartimento di Prevenzione - U.O.C. di Igiene e Sanità Pubblica ASL RM5;

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del

Lazio entro 60 giorni o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua
adozione.
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IL SINDACO

Ft.o BARBET Michel

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"
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