
CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

COPIA

ORD. Registro Generale n. 151

IL SINDACO
Premesso che sempre più frequentemente, negli spazi antistanti gli esercizi di vendita, sul
suolo pubblico o privato ad uso pubblico, si detengono confezioni di alimenti sfusi, in
prevalenza frutta, verdura e prodotti ittici, che determinano un crescente fenomeno di
occupazione abusiva di suolo pubblico o a uso pubblico da parte degli esercizi commerciali,
oggetto di persistenti segnalazioni da parte della comunità cittadina che testimonia la
necessità di dar corso a una nuova valutazione generale dell’equilibrio tra l’interesse di
massima fruizione del territorio e interesse pubblico di tutela del patrimonio e del decoro
urbano;

Visto l’art. 1 comma 2 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, come convertito con Legge 24 marzo
2012, n. 27 per cui: “Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso
ed all'esercizio delle attività economiche sono in  ogni caso interpretate ed applicate  in
senso  tassativo,  restrittivo  e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di
interesse pubblico generale, alla stregua dei  principi  costituzionali  per i quali l'iniziativa
economica privata è libera secondo condizioni  di piena concorrenza e pari opportunità tra
tutti i soggetti,  presenti e futuri, ed ammette  solo  i  limiti,  i  programmi  e  i  controlli
necessari ad evitare possibili danni alla  salute,  all'ambiente,  al paesaggio, al patrimonio
artistico e culturale, alla sicurezza,  alla libertà, alla dignità umana e possibili  contrasti  con
l
’utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e  con  gli obblighi comunitari ed
internazionali della Repubblica”;

Visto l’art. 20 c. 3 della Legge Regionale 26 novembre 2019, n. 22, che testualmente recita:
“I comuni possono adottare specifiche prescrizioni e limiti per regolamentare l’esposizione
delle merci nelle vetrine dei negozi ovvero all’esterno di essi, con particolare riferimento ai
prodotti alimentari, nonché per l’installazione di insegne e pannelli luminosi, ai fini di tutela
del decoro urbano e per prevenire situazioni di degrado”;

Rilevato, pertanto, che dalle succitate norme si evince chiaramente che gli Enti Locali
possono adottare provvedimenti che disciplinano la vendita al minuto di generi alimentari
prevedendo limitazioni riferite alla tutela della fruibilità degli spazi, del decoro urbano e allo
scopo di prevenire situazioni di degrado anche igieniche;

Considerato che nei casi su richiamati, ricorre la fattispecie prevista dall’art. 3, comma 16
della Legge 15 luglio 2009, n. 94, il quale stabilisce: “fatti salvi i provvedimenti dell’autorità
per motivi di ordine pubblico, nei casi d’indebita occupazione di suolo pubblico previsti
dall’art. 633 del C.P. e dell’art. 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, il sindaco per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando
ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l’immediato ripristino
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dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di
commercio, la chiusura dell’esercizio fino al pieno adempimento dell’ordine di pagamento
delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore
a cinque giorni.

Tenuto conto che la Circolare del Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica
Sicurezza prot. n.557/LEG/240520.09, Allegato 3, in merito all’interpretazione delle
disposizioni introdotte dalla legge 15 luglio 2009 n.94, art. 3, commi 16, 17 e 18 evidenzia
che “ le nuove disposizioni superano quelle del comma 5 dell’art. 20 del Codice della Strada,
nella parte in cui stabiliscono che all’accertamento dell’illecito di indebita occupazione di
suolo pubblico consegua l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria del
ripristino dello stato dei luoghi” .

Dato atto:
che alla violazione dell’art.20 del Codice della Strada, consegue, oltre al pagamento-
della sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria della rimozione
dell’occupazione abusiva e, nel caso di occupazione a fine di commercio, la chiusura
dell’esercizio per un periodo che va da 5 giorni (termine minimo) sino al pieno
adempimento dell’ordine di ripristino dello stato dei luoghi o al pagamento delle spese o
alla prestazione di idonea garanzia;

che pertanto, la sanzione della chiusura del pubblico esercizio si rivela quale misura-
accessoria alla violazione dell’art.20 del Codice della Strada che già prevedeva l’obbligo
della rimozione delle opere e, quindi, rientrante nell’ordinaria attività di vigilanza e
controllo da parte della Polizia Locale e dei competenti Uffici.

Ritenuto avvalersi del potere previsto dall’art.3, comma 16 della legge 94/2009, per
sanzionare le occupazioni totalmente abusive di suolo pubblico, per fini di commercio,
ricadenti sulle sedi stradali del territorio comunale;

Rilevato che il giudice amministrativo (sentenza del Tar del Lazio n.7868 del 18 settembre
2012), ha ritenuto che l’art.3 comma 16 della legge 94/2009 contiene “una previsione che in
via ordinaria, ed a prescindere dalla sussistenza di esigenze contingibili ed urgenti,
attribuisce uno specifico potere al Sindaco, ossia di disporre la chiusura dell’esercizio per il
tempo ivi indicato, nella ricorrenza dei relativi presupposti”;

VISTO l’art. 20 del D.lgs 285 del 1992;
VISTO l’art. 633 del C.p.;
VISTO l’art. 3 comma 16, della Legge n. 94 del 2009;
VISTI gli art. 50 e 54 del D.lgs 267/2000 T.U.E.L.;
Visto il T.U.L.P.S. approvato con R.D. n°1265/34 e s.m.i.;
Vista la Legge n°283 del 30.04.1962 “Modifica la TULPS-disciplina igienica della produzione
e della vendita di sostanze alimentari e delle bevande” a ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. N°155 /97 “Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l’igiene
dei prodotti alimentari” e ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento CE n°852/2004 “Igiene prodotti alimentari;
Vista la Legge n°94 del 15.07.2009 “Disposizione in materia di sicurezza
pubblica”;
Visto il vigente Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

Tutto ciò premesso
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ORDINA

Per tutto quanto sopra esposto, con riferimento agli esercizi di vendita di prodotti alimentari

che gli alimenti e bevande, con particolare riguardo a frutta, verdura e prodotti ittici, non
vengano esposti, per la vendita, sui marciapiedi o sulla strada occupando suolo pubblico o
privato ad uso pubblico;
che sia consentita l’esposizione dei generi alimentari ai soli titolari delle attività commerciali
su suolo pubblico nei mercati rionali, nel rispetto delle condizioni di cui all’Ordinanza del
Ministero della Sanità 03.04.2002 e delle altre specifiche norme in materia igienico-sanitaria.
Che tutte le attività interessate sono obbligate al rigoroso rispetto della presente Ordinanza.

DISPONE

che in caso d’inottemperanza si procederà, salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi
dell’art. 20 del D. Lgs 285/1992 (Codice della Strada).
Qualora, entro termine assegnato dall’organo di polizia procedente (non superiore alle 48
ore), il trasgressore non abbia provveduto al ripristino dello stato dei luoghi, verrà emanata,
senza ulteriore preavviso, in danno dello stesso, apposita ordinanza, immediatamente
esecutiva, di rimozione della merce esposta in difformità del presente provvedimento.
Gli alimenti e le installazioni oggetto del citato provvedimento di rimozione, non ritirati dal
trasgressore, saranno smaltiti secondo la normativa in materia ambientale, in alternativa,
qualora utilizzabili, potranno essere devoluti ad enti ed associazioni di volontariato che ne
facciano richiesta per finalità benefiche.
Con il medesimo atto verrà disposta la chiusura dell’esercizio per un periodo non inferiore a
cinque giorni,  ai sensi dell’art. 3 comma 16, della Legge n. 94 del 2009.

Di trasmettere la presente Ordinanza:
al Corpo di Polizia Locale-
al Commissariato di Polizia di Stato Tivoli – Guidonia-
al Comando della Tenenza e  Stazione dei Carabinieri di Guidonia Montecelio-
alla Guardia di Finanza Gruppo Tivoli-
all’ASL RM5 Dipartimento di Prevenzione Servizio Igienico e Sanità Pubblica.-

Il Corpo di Polizia Locale di Guidonia Montecelio e le Forze di Polizia sono incaricati della
vigilanza per assicurare l’esecuzione della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza è immediatamente eseguibile.

Si avvisa che:
ai sensi dell’art. 22 comma 2 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114: “In caso di particolare-
gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la sospensione della attività di vendita
per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata
commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al
pagamento della sanzione mediante oblazione”;
che ai sensi dell'art 3 comma 4 della Legge 241/9 e s.m.i. avverso il presente-
provvedimento è ammesso ricorso, al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
o in alternativa al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24/11/1971
n. 1199, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

IL SINDACO
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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"

Ordinanza SINDACALE n.151 del 25-06-2021 Comune di Guidonia Montecelio

Pag. 4


