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Il Sindaco

ORDINANZA ORDINANZA NN° ° 4545  DELDEL  26/07/202126/07/2021

Oggetto: - limitazioni   in materia di orari  di vendita,  anche per asporto,  e  di 
somministrazione  di  bevande  alcoliche  e  superalcoliche  
- limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore  alimentare 
o   misto
- limitazioni della vendita presso le attivita' artigianali  di produzione 
di   prodotti   di  gastronomia  
- limitazioni  in materia di orari di vendita  e  di erogazione  di alimenti 
e  bevande  attraverso  distributori  automatici,  con  l'eccezione  della 
vendita a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di 
militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, 
nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore 
di coloro che hanno titolo ad accedervi  i distributori automatici  

1. visti:

-  l’art.  50  comma  7-bis  e  7bis.  1  del  Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , e ss.mm.ii.:

 comma 7-bis.:“Il Sindaco, al fine di  assicurare 
il   soddisfacimento   delle  esigenze  di  tutela 
della  tranquillita'  e   del   riposo   dei 
residenti nonche' dell'ambiente e del patrimonio 
culturale  in  determinate   aree  delle  citta' 
interessate  da   afflusso   particolarmente 
rilevante  di persone, anche in relazione allo 
svolgimento di specifici eventi, o in altre  aree 
comunque   interessate   da   fenomeni   di 
aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 
7  della  legge  7   agosto   1990,  n.  241,  puo' 
disporre, per un periodo comunque non superiore a 
trenta  giorni, con ordinanza non  contingibile 
e  urgente,  limitazioni  in materia di orari di 
vendita, anche per asporto, e di somministrazione 
di bevande alcoliche e superalcoliche , nonche' 
limitazioni   degli  orari  di  vendita  degli 
esercizi del settore  alimentare  o  misto,  e 
delle  attivita'  artigianali  di  produzione  e 
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vendita  di  prodotti  di gastronomia pronti per 
il  consumo  immediato  e  di  erogazione  di 
alimenti  e  bevande  attraverso  distributori 
automatici. 

 Comma 7 -bis.1.: l'inosservanza delle ordinanze 
emanate  dal  Sindaco  ai  sensi del comma  7-bis 
e'  punita   con   la   sanzione   amministrativa 
pecuniaria del pagamento di una somma da  500 
euro   a   5.000   euro.  Qualora  la  stessa 
violazione sia stata commessa per due volte  in 
un  anno,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui 
all'articolo 12,  comma  1, del  decreto-legge 
20  febbraio  2017,  n.   14,   convertito,   con 
modificazioni, dalla legge  18  aprile  2017,  n. 
48,  anche  se  il responsabile ha proceduto  al 
pagamento  della  sanzione  in  misura ridotta, 
ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 
1981,  n. 689. 

-l’art. 12 Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 
convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 
2017, n. 48 Disposizioni urgenti in materia di 
sicurezza delle città; 

2. tenuto conto delle numerose segnalazioni pervenute 
dai cittadini in merito al disturbo provocato in 
orario  notturno   dalle  operazioni  connesse  allo 
svolgimento  delle  attività   commerciali,  che 
rischiano di compromettere la vivibilità del nostro 
territorio;

3. rilevati alcuni recenti fenomeni  di inciviltà  che 
hanno  alimentano  il  disagio  e  il  senso  di 
insicurezza dei cittadini e dei residenti;

4. ritenuto opportuno emanare  un'ordinanza  contenente 
limitazioni  in materia di orari di vendita, anche 
per  asporto,  e  di  somministrazione  di  bevande 
alcoliche e superalcoliche  , nonche'  limitazioni 
degli orari di vendita degli esercizi del settore 
alimentare o  misto,  e delle attivita' artigianali 
di  produzione  e  vendita   di   prodotti   di 
gastronomia pronti per  il consumo  immediato  e  di 
erogazione   di  alimenti  e  bevande  attraverso 
distributori automatici,  al fine di migliorare lo 
stato  di  vivibilità,  anche  con  riferimento  alle 
esigenze di tutela della tranquillita' e  del riposo 
dei  residenti e cittadini;

5. considerato  che  nel  periodo  estivo  i  rumori 
provocati all'esterno delle abitazioni influiscono 
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maggiormente sul riposo delle persone, che a causa 
delle  temperature  elevate  sono  solite  tenere  le 
finestre aperte;

ORDINA

che siano  vietate nell'intero territorio comunale con 
decorrenza a partire dal 30 luglio  2021 al 28 agosto 
2021,  dalle  ore  01:30  alle  ore  05:00  le  seguenti 
attività

6. la vendita , anche per asporto, e l' attività di 
somministrazione di alimenti e bevande in qualunque 
forma esercitata; 

7. l'  apertura  al  pubblico  degli  esercizi  di 
vicinato,delle medie e grandi strutture di vendita 
del settore alimentare e misto;

8. l'apertura al pubblico delle attivita' artigianali 
di  produzione  e  vendita   di   prodotti   di 
gastronomia; 

9. la  vendita  di  prodotti  alimentari    attraverso 
distributori automatici; è esclusa dal divieto la 
vendita a favore di dipendenti da enti o imprese, 
pubblici  o  privati,  di  militari,  di  soci  di 
cooperative  di  consumo,  di  aderenti  a  circoli 
privati,  nonché  la  vendita  nelle  scuole  e  negli 
ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno 
titolo ad accedervi  i distributori automatici 

DISPONE

che,  ai  sensi  dell'art.  50,  comma  7bis.1  del 
d.lgs.  267/2000,  l'inosservanza  della  presente 
ordinanza è punita con la sanzione amministrativa 
pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro 
a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia 
stata  commessa  per  due  volte  in  un  anno,  si 
applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, 
comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 
14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 
aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha 
proceduto al pagamento della sanzione in misura 
ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 
novembre  1981,  n.  689;

-  che  la  verifica  dell'ottemperanza  sia 
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effettuata dagli Organi di Polizia presenti nel 
territorio;

Per la presente ordinanza, in considerazione del 
numero  dei  destinatari,  non  risulta  possibile, 
essendo particolarmente gravosa, la comunicazione 
personale  a  tutti  i  titolari  delle  attività 
interessate.
Dispone  quindi  che  la  presente  ordinanza  venga 
pubblicata  all’Albo  Pretorio  per  15  giorni  e 
inserita  nel  sito  istituzionale  del  Comune  e 
comunicata:

alla  Questura  di  Genova  
alla  Compagnia  Carabinieri  di  Sestri  Levante  
alla Compagnia Guardia di Finanza di Chiavari

AVVERTE  
 

 che  avverso  il  presente  provvedimento,  a  norma 
dell’art.3, comma 4 della legge 7 agosto 241/1990, può 
essere  proposto  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo 
Regionale Liguria entro 60 gg. dalla notifica oppure 
al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

 

 

 

Il Sindaco
Mangiante Gian Alberto / ArubaPEC S.p.A.
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