
COMUNE DI ARAGONA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE

Ordinanza Sinadacale n° 30 del 12/07/17 - R.U.D. n. 652 del  13/07/17

Oggetto: Regolamentazione degli orari e delle attività di svago nei pubblici esercizi e loro adiacenze. Tutela
della quiete dei cittadini e della vivibilità delle aree urbane.

I L S I N D A C O
Premesso che nel territorio comunale è presente un cospicuo numero di pubblici esercizi e locali di
intrattenimento che richiamano un rilevante concentramento di avventori, soprattutto in occasione di intrattenimenti
e spettacoli programmati;
preso atto della necessità di una disciplina delle attività e degli orari di chiusura di tali esercizi che sia compatibile
con  le  esigenze  di  vivibilità  urbana  e  di  rimodulazione  ottimale  dei  flussi  di  utenza,  evitando  eccessive
concentrazioni in determinate zone ove insistono abitazioni private;
ritenuto che, occorre, da un lato, consentire e favorire l'ordinata realizzazione delle attività di divertimento e di
aggregazione sociale, come pure le iniziative economiche di settore, dall'altro, assicurare la vivibilità urbana, le
esigenze di igiene e il valore della quiete pubblica quale diritto individuale e interesse collettivo;
rilevato che, prevalentemente in ore serali e notturne, ricorre l'oggettiva necessità di un adeguato
equilibrio tra gli interessi contrapposti di utenti, esercenti e residenti nelle aree urbane ove gli esercizi sono ubicati,
non solo definendo gli orari massimi di chiusura, ma anche disponendo il rispetto della disciplina vigente in materia
di impatto acustico e rispetto dell'ambiente, tanto più esortando i gestori a porre la dovuta attenzione sull'ordinato
andamento di afflusso dell'utenza, negli spazi adiacenti i locali;
considerato,  altresì,  che  è  necessario  garantire,  soprattutto  negli  spazi  pubblici  in  cui  è  più  intensa  la
socializzazione giovanile, l'igiene e la raccolta di rifiuti prodottisi a seguito dell'esercizio delle attività suddette;
preso atto delle numerose segnalazioni di cittadini residenti nelle adiacenze dei menzionati locali pubblici,
particolarmente gli abitanti del Centro storico, che reclamano l'intollerabilità del livello di inquinamento acustico e
del disturbo della quiete e del riposo oltre che del decoro ambientale della zona;
valutata  l'esigenza di ridurre il disagio provocato dai rumori nelle ore serali e notturne derivanti dalle emissioni
sonore, tenendo comunque presenti anche le esigenze di divertimento dell'utenza dei locali aperti al pubblico in
cui si svolge attività di intrattenimento musicale, sia con l'uso di strumenti elettroacustici che dal vivo;
ritenuto che, per il periodo compreso tra il 15 luglio e il 15 settembre, sia opportuno sperimentare orari di
esercizio che si adattino alla stagione estiva e alla relativa naturale estensione, rispetto alla stagione
invernale, dei tempi di vita sociale notturna;
considerato,  infine,  che  nel  centro  storico  sussistono  specifiche  problematiche  dovute  alla  peculiare
conformazione  delle  strade,  nonché all'eccessiva  vicinanza  dei  locali  pubblici  ad  abitazioni  private,  con
notevole affluenza di avventori e disordine del traffico veicolare in transito e in sosta;
valutato attentamente quanto evidenziato da numerosi e recenti reclami di cittadini, ove si evince che siffatta
situazione  è  diventata  ormai  insostenibile,  aggravata  in  modo  particolare  dalle  abitudini  improprie  ed
inopportune di gran parte degli avventori, tali da comportare altre negative conseguenze quali:
• problemi di sicurezza urbana e ordine pubblico, cagionati o aggravati dall'abuso di sostanze alcoliche da
parte di avventori;
• disturbo al riposo e alla quiete degli abitanti residenti nell'area;
• commissione di comportamenti indecorosi e in contrasto con le regole del vivere civile;
•  reiterate  violazioni  di  norme del  regolamento  comunale  di  Polizia  urbana,  del  regolamento  comunale
d'igiene e del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e la tutela del decoro e dell'igiene
ambientale, che determinano intollerabili problemi ambientali e igienici e aggravio dei costi pubblici di pulizia;
ritenuto, anche, che:
• riduzioni dell'orario di svolgimento notturno delle attività economiche predette, e una più ferrea disciplina di
utilizzazione collettiva degli  spazi pubblici  e delle emissioni sonore, siano utili  sia a contenere gli  incivili
comportamenti suindicati, sia ad agevolare le attività di controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine;
• misure atte a limitare l'uso di bevande alcoliche e impedire l'abbandono di contenitori di bevande in vetro
siano altrettanto utili non solo a diminuire il degrado ambientale e igienico della zona, ma anche ai fini di
sicurezza e libera fruizione degli spazi pubblici, in quanto:
a) l'abbandono di tali rifiuti provoca rischi per l'incolumità dei passanti, soprattutto quando siano infranti e
sparsi sul suolo;
b) le bottiglie di vetro possano essere usate come corpi contundenti in occasione di litigi.



visto il Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato in data 03/08/2005 con deliberazione n.23 dal
Consiglio Comunale ;
vista la legge 447/95 riguardo ai limiti ed al contenimento delle emissioni sonore;
visto il D.lgs n. 152 del 2006 e, ss.mm.ii. "codice dell'ambiente";
visto l'art. 6 "Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di
guida in stato di ebbrezza" del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 207,
n. 160 e come modificato dall'art. 54 del D.Lgs I 29 luglio 2010 n. 120;
visto il T.U.LLP.S.;
vistI gli artt.659 e 660 C.P.;
vista la legge n. 94 del 15 luglio 2009, contenente le nuove norme sulla sicurezza urbana;
visto l'art. 50, comma 5° del D. Lgs. n° 267/2000;
visto l'art. 54 del D. Lgs N° 267/2000 come novellato dal D. Lgs. 23/05/08 n° 92 convertito con legge
24/07/2008 n° 125,
visto l'art. 7 bis del D. Lgs n° 267/2000;
visto l'art. 16 delle legge 24/11/1981 n° 689 come modificato dall'art. 6 bis della legge 24/07/2008
vista la legge 25 agosto 1991, n. 287;
visto l'art. 13 del D. Lgs. N. 114 del 31 marzo 1998;
vista la legge regionale n. 28 del 1999;
visto il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 207, n. 160 e come
modificato dall'art. 54 del D.Lgs legge n. 29 luglio 2010 n. 120;
visti gli arti. 1, 2,13,14 e 15 della Legge 01/04/1981 n° 121;
visto il Decreto Legge n. 187/2010;
visto l'art. 11 comma 6 della legge 15/12/2011, n° 217
visto il D.L. n° 5/2012
sentiti alcuni rappresentanti delle categorie di pubblici esercizi, operanti nella città;
sentito il parere dell'associazione di categoria degli esercenti: Confcommercio, Federazione italiana pubblici
esercizi e Confesercenti;
sentiti i gestori degli esercizi pubblici ;
preso atto della sentenza della Corte Costituzionale del 4 aprile 2011, n° 115;
considerata l'effettiva sussistenza di una situazione di contingibilità, necessità ed urgenza di cui alle
succitate motivazioni;

ORDINA
che siano osservate le seguenti disposizioni inerenti gli orari di apertura degli esercizi di somministrazione
di alimenti e bevande ed attività assimilabili, nonché dei locali e delle attività di pubblico spettacolo ed
intrattenimento:
Art. 1 Periodo di vigenza
1. Le disposizioni dell' attuale ordinanza hanno efficacia e vigore dalla data del 15 luglio 2016 e fino   al 15
settembre 2017 sono valide in tutto il territorio comunale.
Art. 2 Ambito di applicazione
1. Sono soggette alle disposizioni contenute nella presente ordinanza le attività di somministrazione di
alimenti e bevande, e le attività complementari ed affini, nonché le attività di trattenimento e svago di cui
agli artt. 68, 69 e 86 del T.U.L.P.S..

DISCIPLINA DEGLI ORARI DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI
Art.3 Orario degli esercizi di somministrazione

l.Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande l'orario di attività giornaliero è fissato, dalla data
del 15 luglio e fino al 15 settembre c.a.: dalle ore 06:00 alle ore 01:30.
2. Gli stessi limiti di orario si applicano a qualunque altra attività associativa, quale ne sia la natura giuridica,
che sia autorizzata alla vendita e/o alla somministrazione di bevande e/o prodotti alimentari, ai sensi del
Decreto Legislativo N. 114 del 31 marzo 1998, della L. 287/91, della L.R. 18/95 e della L.R. 28/99.

Art. 4 Orario degli esercizi di trattenimento e svago
1.L'attività di trattenimento e svago (ex art. 68 e 86 del T.U.L.P.S.) negli esercizi che la effettuano in via
primaria  (bar, pubs, ed esercizi similari), può essere svolta dalle ore 17:00 alle ore 01:30, nell'ambito dei
sotto indicati limiti orari:
a. nel periodo che va dalla data del 15 luglio al 15 settembre c.a.: dalle ore 06:00 alle ore 01:30.
2. Le sale gioco potranno aprire non prima delle ore 09:00 e terminare entro gli stessi limiti orari di cui al
comma 1.
3. L'Amministrazione, al fine di evitare il determinarsi di situazioni pregiudizievoli per il riposo dei residenti,
potrà ridurre l'orario per obiettive esigenze di interesse pubblico.

Art. 5 Attività affini
1. Alle rosticcerie, friggitorie, agli esercizi che provvedono alla vendita di pizza al taglio e/o kebab, alle
pasticcerie e agli esercizi che effettuano in modo prevalente od esclusivo la vendita di dolciumi e gelati,
nonché alle altre attività artigianali, anche se non munite di autorizzazione per l'attività di somministrazione al
pubblico, si applicano le disposizioni previste, in materia di orario, per gli esercizi per la somministrazione di
alimenti e bevande.



2. Gli esercizi di cui al comma 1 non sono tenuti all'osservanza della chiusura domenicale o in altro giorno
della settimana.

Art. 6 Attività temporanee e occasionali
1. Le attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande organizzate nell'ambito di feste, fiere
ed altre manifestazioni occasionali osservano, in mancanza di altre disposizioni, l'orario dell'iniziativa
principale cui sono abbinate.
2. Il Comune, su richiesta dell'organizzatore o esercente, o per motivi di pubblico interesse, e tenuto conto
delle caratteristiche della singola manifestazione, può stabilire un orario diverso, da indicare nel relativo
atto autorizzativo.

Art.7 Obbligo di comunicazione e pubblicità dell'orario
1. I titolari di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande che iniziano l'attività o che intendono
successivamente variare l'orario o, infine , in caso di subingresso che non confermino l'orario del
precedente titolare, devono comunicare l'orario prescelto, nei limiti sopra indicati, al Comune - Sportello
Unico delle Attività Produttive ed al Comando della Polizia Locale, onde agevolare l'opportuna attività di
controllo e vigilanza.
2. Detto orario dovrà essere reso noto al pubblico mediante cartelli ben visibili o altri mezzi idonei di
informazione.

Art. 8 Chiusura settimanale
1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non sono tenuti all'obbligo della giornata di
chiusura settimanale.
2. I titolari hanno comunque facoltà di osservare, nel corso della settimana, fino a due giorni di chiusura, a
loro scelta, dandone preventiva comunicazione al Comune.
3. I titolari degli esercizi che abbiano scelto di effettuare la chiusura settimanale, hanno facoltà di modificare
i giorni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Comune - Settore Attività Produttive.

Art. 9  Attività sanzionatoria per le violazioni dei limiti orari
1. Le violazioni alle suindicate disposizioni sui limiti degli orari, sono punite ai sensi dall'art. 8, comma 2
della legge 25 agosto 1991, n. 287:
Sanzione pecuniaria: da euro 154,00 a euro 1032,00 (art. 10, comma 2, legge n. 287/1991), con possibilità
di pagamento in misura ridotta di euro 308.00, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o notificazione
della violazione.
Sanzione accessoria (art. 17-quater t.u.ll.p.s.): eventuale sospensione dell'attività per un periodo non
superiore a tre mesi (art. 10 comma 3 legge n. 287/1991).
2. Le violazioni per l'omessa cessazione del servizio di somministrazione e sgombero del locale sono punite
ai sensi dall'ari. 186 del regio decreto 6 maggio 1940 n. 635, Reg. Es. del T.u.ll.p.s.:
Sanzione pecuniaria: da euro 154,00 a euro 1032,00 (art. 221-bis del t.u.ll.p.s.), con possibilità di
pagamento in misura ridotta di euro 308.00, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o notificazione
della violazione.
Sanzione accessoria (art. 17-quater del t.u.ll.p.s.): eventuale sospensione dell'attività per un periodo non
superiore a tre mesi (art. 17-quater del t.u.ll.p.s.).

DISCIPLINA DEL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI SONORE
Art. 10 Tutela della quiete dei cittadini e contenimento delle emissioni sonore:

1. Salvo eventuali deroghe temporanee, le attività oggetto della presente ordinanza devono sempre
svolgersi, negli appositi spazi autorizzati, sia al chiuso che all'aperto, senza superare:
- i limiti massimi di esposizione al rumore in ambiente interno, di cui al DPCM 215/99, quando si utilizzano
sorgenti sonore e/o impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora;
- i valori limite assoluti di immissione in ambiente esterno e i valori limite assoluti e differenziali di
immissione all'interno degli  ambienti abitativi,  previsti  dalla normativa vigente in materia di inquinamento
acustico.
2. A partire dalle ore 24:00, ogni rumore molesto, legato all'esercizio dell'attività, sia derivante dall'utilizzo
di apparecchi ed impianti sonori di qualunque tipo, che da altre fonti, quali vociare delle persone, urla, canti,
ecc, deve essere congruamente ridotto, in modo da non arrecare alcun disturbo al riposo delle persone.
3. Con riferimento ai rumori suscettibili di cagionare disturbo ad un numero indeterminato di persone, sono
vietate le emissioni sonore disturbanti, comprendenti grida, urli, uso di strumenti musicali e/o
apparecchiature radiofoniche, stereo e televisive, filodiffusione, oltre i limiti della normale tollerabilità.
4. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di limitare il numero dei giorni, o negare
l'autorizzazione, in presenza di comprovata turbativa o di particolari condizioni ambientali.

Art. 11 Attività sanzionatoria per le violazioni dei limiti sonori
1. Le sanzioni applicabili in caso di violazione dei limiti sonori sono quelle riportate dalla legge 447/1995  di
seguito indicate:
"Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori



limite di emissione immissione è punito col pagamento di una somma da euro 516,45 a euro 5.164,56 (art.
10 comma 2 - legge 447/1995). ".
"Chiunque violi il rispetto degli orari nell'esercizio di attività temporanee svolte all'aperto è punito con il
pagamento di una somma da euro 103,29 a euro 516,45.".
2. La mancata detenzione sul posto delle autorizzazioni è punita con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00.
3. In casi eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, fermi restando i
poteri degli organi dello Stato preposti alla tutela della sicurezza pubblica, con provvedimento contingibile
ed urgente il Sindaco potrà ordinare il ricorso a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle
emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale delle sorgenti dell'inquinamento acustico.
4. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli articoli 659 e 660 del codice penale.

Art. 12 Trattenimenti musicali in ambienti al chiuso
l.La diffusione di musica, sia dal vivo che riprodotta con o senza la presenza di un disc jockey, all'interno
degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande (piano-bar, concertini, karaoke, ecc.) e
di tutti gli altri esercizi di cui agli articoli precedenti è soggetta al rispetto dei limiti di rumorosità previsti dalla
normativa vigente e al possesso delle specifiche autorizzazioni.
2. L'obbligo di presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico, prescritto per
tutti gli esercizi di nuova apertura, è esteso agli esercizi già in attività, in cui si intendano organizzare
trattenimenti musicali dal vivo, anche se a carattere occasionale.
3.I trattenimenti musicali non potranno essere autorizzati, qualora non siano state adempiute le prescrizioni
per garantire il contenimento delle emissioni sonore entro i limiti di legge.
4. In presenza di particolari condizioni ambientali, sentita, se del caso, l'ARPA, il responsabile del rilascio
dell'autorizzazione può prescrivere l'installazione di limitatori acustici e le eventuali altre misure ritenute
più adatte al caso.
5. Le attività di cui sopra devono svolgersi esclusivamente all'interno del locale, senza dare luogo ad
emissioni sonore avvertibili dall'esterno. A tale scopo, è vietato, durante l'effettuazione dei trattenimenti,
tenere aperte porte, finestre, lucernari e qualsiasi altro vano o fessura, da cui il suono possa fuoriuscire e
propagarsi all'esterno.
6. E' vietato diffondere musica dall'interno all'esterno dei locali, a mezzo di apparecchi di amplificazione
sonora o di qualunque altro tipo.

Art. 13 Trattenimenti musicali in ambienti all'aperto
1. I trattenimenti musicali negli spazi all'aperto, sia pubblici che privati, di pertinenza degli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande e /o di trattenimento e svago sono consentiti solo per una durata
massima di quattro ore, comprese entro la fascia, dalle 10:00 alle 24:00; eventuali prove sono permesse a
decorrere dalla mezz'ora precedente l'inizio dell'attività.
2. Dette attività non possono iniziare prima delle ore 16,30, se caratterizzate da emissioni sonore.
3.Tali iniziative musicali esterne potranno essere effettuate per non più di tre giorni la settimana, previa
comunicazione al Comune e agli organi di Polizia.
4. Su richiesta dell'esercente, in occasione di eventi particolari, il Comune può concedere deroga ai limiti di
rumorosità, sino alle ore 01,30, il venerdì e il sabato, e non oltre la data del 15 settembre 2017, sulla base
della specifica normativa.
5. Resta comunque ferma la facoltà dell'Amministrazione comunale di limitare, modificare il numero dei
giorni e gli orari dei trattenimenti musicali, o negare e revocare l'autorizzazione, in presenza di situazioni di
comprovata turbativa o di particolari condizioni ambientali e, comunque, qualora ciò si renda necessario
per ridurre l'impatto acustico nei confronti dei residenti.
6. Le suddette limitazioni orarie si applicano anche per i trattenimenti musicali e spettacoli vari posti in
essere durante feste private.

Art.14 Condizioni poste alla deroga dell'orario per i trattenimenti musicali all'aperto
l.Le deroghe di cui al precedente articolo, sono consentite, a condizione che:
a. negli ultimi due anni la presentazione della richiesta, non sia stata accertata a carico del medesimo
titolare, più di una violazione ai limiti di rumorosità, a qualunque fonte ascrivibile, né siano state accertate
situazioni di disturbo alla quiete pubblica e/o grave pregiudizio del decoro urbano;
b. il  titolare adotti preliminarmente tutte le misure di mitigazione prescritte dalla legge, o quelle che si è
impegnato a garantire con la domanda, per non arrecare disturbo alla quiete pubblica e al riposo dei cittadini,
e per assicurare il decoro e la vivibilità delle aree urbane adiacenti all'esercizio.
2. Gli esercenti le attività di cui alla presente ordinanza che intendono chiedere l'autorizzazione alla deroga
dell'orario di cui al precedente articolo, devono, inoltre, presentare domanda al Settore Attività Produttive
del Comune, contenente l'indicazione delle misure e degli interventi, che il titolare ha adottato o si impegna
ad adottare, prima di attuare il prolungamento di orario, per soddisfare le esigenze di contenimento delle
emissioni sonore e di rumorosità e che, possono comprendere, a seconda dei casi:
a. l'insonorizzazione dei locali;
b. l'installazione sugli apparecchi di diffusione sonora di limitatori acustici non manomissibili, atti ad
impedire il superamento dei limiti di rumorosità;
e. lo spegnimento di qualsiasi apparecchio di riproduzione sonora (radio, televisione, stereo, ecc.),
dopo il limite massimo dell'orario di chiusura stabilito;



d. l'impegno a ripulire, a fine serata, le aree esterne ai locali e nelle immediate vicinanze e a
raccogliere i rifiuti negli appositi contenitori;
e. l'impegno a rimuovere all'orario di chiusura, o rendere comunque inutilizzabili eventuali sedie e
tavoli collocati all'esterno dell'esercizio.
5. L'autorizzazione è concessa previa valutazione della congruità degli accorgimenti proposti o posti in
essere, con riferimento alle caratteristiche della zona e dell'attività, e sentiti, ove necessario, il parere della
Polizia Municipale ed, eventualmente, delle altre Forze dell'Ordine.
6. Attesa la situazione contingibile ed urgente, la suddetta autorizzazione potrà essere rilasciata o negata,
secondo le modalità di cui ai commi precedenti, nel più breve tempo possibile dalla ricezione della
domanda.
7. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla presente ordinanza, l'autorizzazione al
prolungamento dell'orario può essere immediatamente revocata, in via cautelativa, non solo in caso di
accertato superamento dei limiti di rumorosità, ma anche qualora la Polizia Municipale o le Forze di Polizia,
a seguito dell'effettuazione di controlli, segnalino la presenza, nella fascia oraria notturna, di una situazione
di acclarata turbativa della quiete pubblica e/o di pregiudizio del decoro urbano, imputabile all'attività
dell'esercizio.
8. In caso di revoca, non può essere concessa nuova autorizzazione prima che siano trascorsi almeno nove
mesi dal relativo provvedimento.

Art. 15 Deroghe temporanee
1. Agli esercenti le attività di cui alla presente ordinanza e alle annesse attività di intrattenimento e di
svago, eventualmente autorizzate nell'esercizio, è consentito di protrarre l'orario di chiusura, sino alle ore
01,30 del mattino successivo, senza necessità di apposita autorizzazione, nei seguenti periodi:
a. Festa di San Vincenzo;
b. la notte del 14 e 15 agosto;
e. notti bianche autorizzate dal Comune;
2. Non è posta nessuna limitazione all'orario di apertura degli esercizi di cui sopra nella notte fra il 14 e il 15
agosto e nelle giornate fissate per le notti bianche.
3. E' facoltà del Comune, in occasione di iniziative e manifestazioni di particolare rilevanza o interesse
turistico, programmate dalla stessa Amministrazione Comunale o da terzi, o di avvenimenti o ricorrenze,
che comportino un presumibile aumento della domanda di servizi commerciali, concedere deroga agli orari
stabiliti con la presente ordinanza, che possono riguardare sia l'intero territorio comunale, che singole
zone, piazze o vie.
4. Analoghe deroghe possono essere concesse su richiesta, anche cumulativa, di gruppi di esercenti,
comitati di via o associazioni di categoria, per iniziative organizzate allo scopo di rivitalizzare aree o
quartieri urbani determinati, anche nell'ambito di progetti di valorizzazione commerciale.
5. Per i grandi eventi, in grado di mobilitare migliaia di persone, come feste popolari e concerti musicali,
può essere autorizzata la sospensione di ogni vincolo di orario.
6. Le deroghe di carattere generale hanno sempre carattere facoltativo, per cui l'esercente è libero di
avvalersene o meno.
7. Ai singoli esercenti possono essere concesse deroghe alla presente ordinanza, solo in via del tutto
eccezionale, per comprovate esigenze e dietro presentazione di motivata domanda.

Art. 16 Limitazioni e modifiche degli orari per esigenze di pubblico interesse
1. Con provvedimento motivato, il Sindaco può disporre, sia in via temporanea che permanente,
l'anticipazione della chiusura dell'esercizio, o la riduzione o modifica degli orari di apertura al pubblico dei
locali relativi alle attività di cui alla presente ordinanza, per oggettive esigenze di ordine pubblico, di
pubblica sicurezza, di interesse pubblico e di salvaguardia dall'inquinamento acustico e ambientale, nonché
in caso di grave e perdurante disturbo acustico, accertato dagli organi tecnici competenti, da porsi in sicura
correlazione con l'attività dell'esercizio.
2. Salvo che ricorrano situazioni di urgenza, il relativo provvedimento è adottato previa contestazione dei
motivi sui quali si fonda ed invito a presentare eventuali osservazioni nel termine perentorio di giorni 5
(cinque).
3. I provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo, sono revocati, su richiesta dell'esercente,
qualora vengano meno i motivi che ne avevano giustificato l'adozione, con conseguente ripristino
automatico dell'orario precedente.
4. Qualora le aperture in alcune zone si concentrino eccessivamente in alcune fasce della giornata, il
Comune può modificare l'orario di uno o più esercizi, al fine di garantire il livello minimo di servizio
nell'intero arco della giornata, partendo dall'esercente che ha adottato per ultimo l'orario.

OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE
Art. 17 Obblighi per i titolari dei locali

1. Fatta salva l'applicazione delle norme del codice penale, del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza
e  dei  regolamenti  comunali  di  settore,  nei  locali  e  negli  spazi  aperti  adibiti  all'attività  di  vendita  e/o
somministrazione di bevande e/o di sostanze alimentari o all'attività di intrattenimento e di spettacolo, sia con
l'uso di strumenti elettroacustici che dal vivo, è fatto obbligo ai rispettivi titolari e/o responsabili di:
a. vigilare -sia all'interno del proprio locale che nel perimetro esterno dell'area pubblica autorizzata,
di pertinenza del proprio locale - anche avvalendosi di addetti al controllo dell'utenza, invitando gli



avventori a tenere comportamenti che non disturbino, mediante schiamazzi o rumori, ovvero, abusando di
strumenti sonori, la quiete pubblica e il riposo delle persone. L'accertata violazione, in caso di recidiva, fatta
salva la responsabilità del gestore in ordine al reato di cui all'art. 659 c.p., comporta sempre la revoca della
concessione per l'occupazione del suolo pubblico con tavoli e sedie a suo tempo eventualmente rilasciata;
b. vigilare, affinchè, i frequentatori del locale, nell'area esterna autorizzata, di stretta pertinenza dell'esercizio
non tengano comportamenti che contrastino con le norme igieniche e di tutela dell'ambiente, in conseguenza
alla fruizione del locale, proponendo soluzioni idonee per agevolare il rispetto delle norme basilari di rispetto
dell'ambiente;
c. attuare le prescrizioni normative relative alla somministrazione di alimenti e bevande e di sicurezza
dei luoghi di lavoro;
d. osservare le disposizioni di legge poste a tutela dei minori di età;
e. rispettare rigorosamente i limiti perimetrali dell'area pubblica esterna al locale, regolarmente concessa dal
Comune, nonché le condizioni imposte dal titolo concessorio, evitando di invadere la parte di suolo pubblico
non autorizzato all'occupazione, con sedie, tavolini, fioriere, pedane, ombrelloni, gazebo e altro;
f. assicurare, salvo impedimenti di carattere oggettivo, che dopo l'orario di chiusura dell'esercizio e nei
periodi di chiusura per ferie o di chiusura forzata per altri motivi, l'area esterna occupata con tavoli e sedie
venga sgombrata o comunque resa inutilizzabile, avendo cura che le relative operazioni, specie se effettuate
in orario serale e notturno, si svolgano in modo da non disturbare il riposo delle persone;
g. non permettere, durante gli spettacoli di intrattenimento musicale, che si svolgono con complessi
musicali, di far posizionare gli strumenti oltre lo spazio pubblico autorizzato;
h. esporre in modo ben visibile agli avventori il paragrafo della presente ordinanza che esplicita gli
obblighi particolari a loro carico;
i. Attrezzare l'area di pertinenza del locale con idonei raccoglitori di rifiuti;

Art. 18 Personale addetto ai servizi di controllo
1. Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo (c.d.buttafuori),
utilizzabile anche a tutela dell'incolumità dei presenti, deve essere individuato esclusivamente
tra gli iscritti nell'apposito elenco tenuto dal Prefetto, dandone preventiva comunicazione a quest'ultima
autorità.
2. Sono fatte salve le disposizioni dell'ari. 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, che richiede il rilascio di una licenza da parte del Prefetto.
3. L'espletamento di tali servizi non comporta l'attribuzione di pubbliche qualifiche ed è vietato l'uso di
armi, di oggetti atti a offendere e di qualunque strumento di coazione fisica.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge i servizi citati in difformità di quanto previsto dalla
legge n. 94 del 2009 e dal relativo decreto del MINISTRO dell'Interno, è punito con la sanzione amm.va
pecuniaria da euro 1.500 a euro 5.000. Alla stessa pena soggiace chiunque impiega per le medesime attività
soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco tenuto dal Prefetto od omette la preventiva comunicazione al
Prefetto stesso.

Art. 19 Obblighi per i frequentatori dei locali
1. Per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché per prevenire rischi o pericoli per la
pubblica incolumità, tutte le aree pubbliche, soprattutto quelle del centro storico, anche in funzione
dell'agibilità e della sicurezza conservativa dei beni storici, artistici e monumentali ivi presenti, sono
utilizzate esclusivamente come luogo di fruizione, nel rispetto delle regole comportamentali del vivere
civile e di decoro urbano, nonché come luogo di fruizione delle prospettive monumentali ivi godibili.
2. In particolare è vietato:
a. gettare o abbandonare per terra carte e qualsiasi tipo di rifiuti solidi e liquidi, lattine, bottiglie ed altri oggetti
che costituiscono pericolo per l'incolumità pubblica e pregiudizio per il decoro della città;
b. imbrattare con disegni, scritte e simili i muri e gli edifici sia pubblici che privati, nonché qualsiasi atto o
comportamento che possa deturpare o limitare la fruibilità collettiva del bene, come ad esempio atti vandalici
in danno di aree verdi, panchine, segnaletica, veicoli, impianti sportivi, prospetti di edifici privati ecc.;
e. imbrattare, con disegni, scritte e simili i muri degli edifici di culto e i monumenti storico-artistici, nonché
qualsiasi atto o comportamento che possa deturpare o insudiciare, anche mediante abbandono di rifiuti solidi
e liquidi, o limitare la fruibilità collettiva del bene medesimo;
d. tutti gli atti e i comportamenti, anche dovuti all'uso dell'alcol, come alterchi, schiamazzi, molestia
che impediscano il diritto di serena convivenza civile;
e. bivaccare o usare i luoghi e gli spazi pubblici e privati come siti di deiezione;
f. consumare bevande alcoliche lontano dalle adiacenze dei locali pubblici;
g. assembrarsi dinanzi gli ingressi delle residenze private ostacolando il passaggio a chi vi abita o dimora in
modo agevole ed in piena sicurezza;
h. sostare per consumare bevande o cibo, banchettando e abbandonando ogni minimo rifiuto agli
angoli delle strade, oltre le aree appositamente autorizzate di pertinenza dei locali pubblici;
i. emettere suoni disturbanti, grida, urli, uso di strumenti e/o apparecchiature, segnalazioni acustiche
di auto o motoveicoli, oltre i limiti della normale tollerabilità, in ragione anche del rispetto della
quiete pubblica e del riposo delle persone.



Art. 20 Limitazioni alla vendita e al consumo di bevande alcoliche
1. E' stabilito il divieto di vendita per asporto di tutte le bevande in contenitori di vetro, nonché di alcolici e
superalcolici in qualsiasi contenitore, di vetro e non, da parte di tutti gli esercizi pubblici, commerciali e
artigianali sopra indicati, in particolare: esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di
quelli  di  intrattenimento  e  svago,  nonché  degli  operatori  su  area  pubblica  del  settore  alimentare
eventualmente autorizzati ad occupare i posteggi temporanei localizzati nel territorio comunale.
2. E' fatto altresì divieto di somministrare o vendere bevande alcoliche per l'asporto dalle ore 23:00 fino
alla chiusura degli esercizi.
3. E' fatto obbligo ai titolari dei suindicati esercizi di rispettare le vigenti disposizioni di legge riguardo la
vendita e la somministrazione di alcolici ai minori, con divieto altresì di somministrazione di superalcolici
ai minori di anni 18.
4. La violazione alla presente disposizione sarà punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
25,00 a euro 500,00, fatte salve le sanzioni penali eventualmente applicabili.

DISPOSIZIONI FINALI
Art. 21 Vigilanza e raccordo istituzionale in materia di pubblica sicurezza

1.I competenti organi di vigilanza terranno continuamente sotto controllo la situazione dell'ordine pubblico
e della sicurezza nel contesto territoriale oggetto della presente ordinanza.
2. In relazione a tale attività e agli esiti della stessa, in accordo e nell'ambito della collaborazione con le
Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 15, comma 4, della legge 121/1981 e dell'art. 54,
commal lettera e) del D. Lgs. 267/2000, ove risulti necessario, sarà assunto ogni ulteriore idoneo e
adeguato provvedimento, tenuto conto altresì del disposto dell'art. 8 del D.L. n.187 del 2010 in ordine ai
Poteri del Prefetto.

Art. 22 Norme di igiene
1. Tutti i soggetti di cui alla presente ordinanza sono tenuti alla corretta igiene e pulizia del locale per
l'intera durata di apertura del locale stesso, e sono tenuti a garantire, sino alla chiusura, anche negli spazi
antistanti gli esercizi, l'igiene e la raccolta dei rifiuti prodottisi in conseguenza dell'esercizio dell'attività.
2. La violazione di tale obbligo comporta la sanzione della chiusura per tre giorni consecutivi e, in caso di
recidiva, per sette giorni consecutivi.
3. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dalla normativa di settore e quanto previsto dall'art. 650 dello
stesso codice per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'Autorità sanitaria per ragioni di
igiene.

Art. 23 Procedimenti sanzionatori
1. Le violazioni alle disposizioni del presente provvedimento, sono punite ai sensi di quanto specificamente
in esso previsto, negli articoli sopra riportati, in relazione all'art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/2000 e delle
specifiche normative di settore, fatte salve le norme penali eventualmente applicabili
2. Per le violazioni alle disposizioni per le quali la legge non dispone, si applica una sanzione pecuniaria da €
25,00 a € 500,00.
3. Per l'accertamento delle infrazioni, la contestazione delle medesime, la notificazione dei relativi verbali e
per la riscossione delle somme dovute, si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.
689.
4. L'Amministrazione comunale è competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24.11.1981
n. 689, ad applicare le sanzioni amministrative e ad introitare i relativi proventi.
5. Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che
servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'art. 13 della
legge 24 novembre 1981, n.689
6. L'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta, nei casi previsti dall'art. 69
della L.R. 27/2000, l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 17 bis, comma 3, del R.D. n.
773/1931.
7. A seguito di accertata violazione delle disposizioni di cui al suddetto art. 17 bis, si applica la procedura
stabilita dagli artt. 17 ter e 17 quater del R.D. n. 773/1931.

Art. 24 Riserva di ulteriori provvedimenti
1. Con provvedimento motivato, il Sindaco può disporre, sia in via temporanea che permanente,
l'anticipazione della chiusura dell'esercizio, o la riduzione o modifica degli orari di apertura al pubblico dei
locali relativi alle attività di cui alla presente ordinanza, per oggettive esigenze di ordine pubblico, di
pubblica sicurezza e di interesse pubblico e di salvaguardia dall'inquinamento acustico e ambientale, in
caso di grave e perdurante disturbo acustico, accertato dagli organi tecnici competenti, o da organi di
polizia in caso di tutele della quiete pubblica, da porsi in sicura correlazione con l'attività dell'esercizio.
2. Salvo che ricorrano situazioni di urgenza, il relativo provvedimento è adottato previa contestazione dei
motivi sui quali si fonda ed invito a presentare eventuali osservazioni nel termine perentorio di 7 giorni.
3. Si fa espressa riserva di adottare specifici provvedimenti e con differenziata disciplina, per particolari
altre situazioni critiche peculiari che incidono sulla vivibilità e sulla quiete pubblica.



Art. 25 Entrata in vigore
l.La presente ordinanza entrerà in vigore a far data dal 15 luglio 2017 e sostituisce ogni precedente
disposizione comunale in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi per la somministrazione di
alimenti e bevande e delle attività ad essi collegate ed equiparate, nonché delle attività di pubblico
spettacolo ed intrattenimento.
2.Le deroghe (anticipazioni e/o protrazioni) agli orari di chiusura e/o di apertura concesse prima
dell'entrata in vigore dell'odierno atto, cessano di avere efficacia alla data di entrata in vigore di questa
ordinanza.
3.il presente provvedimento, preventivamente comunicata al Prefetto, è reso pubblico mediante affissione
all'Albo Pretorio Comunale, sul sito internet del Comune, a mezzo degli organi di stampa.
4.Ai fini dell'esecuzione, l'ordinanza in atto viene trasmessa alla Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo di Agrigento, alla Questura di Agrigento, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di
Agrigento, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento, al Corpo della Polizia Municipale di
Aragona.
5.E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e, a tutte le Forze di Polizia, di far osservare le attuali
disposizioni.
G.Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al
Sig. Prefetto della Provincia di Agrigento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale
Amministrativo Regionale Sicilia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazioneall'Albo Pretorio, per soli
motivi di legittimità, al Presidente della Repubblica.

F.to Il V. Comandante della P.M.
                 Comm. Carmelo Latino

     F.to     Il Sindaco 
        Autorità Locale di P.S. - di Igiene e Sanità

         Giuseppe Pendolino


