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Proponente: 8D Servizio Edilizia e Attività Economiche 
U.O. Proponente: 8 D! U.O.C. Sportello per l’edilizia e le attività produttive 
 
Ordinanza N. 2124    DEL 30.07.2012 
 
OGGETTO: Ordianza ex art. 54 TUEL di limitazione della vendita di alcolici nelle vie Cironi, 
Canto alle Tre Gore, Via S. Margherita 
  

IL SINDACO 

 
 

PREMESSO  

 
che l’area urbana compresa tra via Cironi, Canto alle Tre Gore, via S. Margherita, situata nel 
cuore del centro storico della città, è stata oggetto di persistenti richieste di intervento avanzate 
da parte di residenti ai vari organi di polizia e ad uffici dell’Amministrazione comunale, in 
relazione a ricorrenti problematiche dovute a risse, spaccio, ubriachezza molesta, deiezioni, 
rumori e schiamazzi ed altri comportamenti che creano nocumento alla sicurezza urbana, 
provocati da gruppi di persone richiamate sul posto dalla concentrazione di esercizi commerciali 
che, per le caratteristiche di gestione e di generi posti in vendita, ne costituiscono centri di 
aggregazione; 
 
 

CONSIDERATO CHE 
 

per tale situazione, in sede di riunioni interforze, sono stati negli ultimi anni organizzati con 
continuità interventi di controllo, soprattutto in orario serale e notturno, da parte dei vari organi 
di polizia, finalizzati a contrastare fenomeni di disturbo alla convivenza ed alla sicurezza urbana, 
costituiti da schiamazzi, risse e altri comportamenti anche penalmente rilevanti e che per tali 
motivi alcuni esercizi della zona sono stati in passato oggetto di provvedimenti di sospensione 
dell’attività ex art. 100 del T.U.L.P.S. e di ripetute ordinanze di riduzione dell’orario di apertura al 
pubblico e di divieto di vendita di alcolici, ex art. 54 T.U.E.L.; 

 
 

CONSIDERATO CHE 
 
tali provvedimenti sono stati adottati nel quadro delle attività di prevenzione in relazione alla 
stagione estiva e alla connessa maggiore affluenza di persone concentrata nelle ore serali, allo 
scopo di assicurare interventi utili per migliorare le condizioni di sicurezza urbana e di vivibilità 
anche in considerazione di ripetuti episodi di aggressioni e risse ivi verificatesi, nonché dei gravi 
atti di disturbo alla quiete pubblica e di minaccia alla incolumità delle persone, in alcuni episodi 
con danneggiamenti provocati da bottiglie impiegate come strumento di offesa; 
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    CONSIDERATO, inoltre, che 
 
nell’area considerata sono stati adottati anche provvedimenti in sede amministrativa di 
inibizione dell’attività di somministrazione di alcolici, in quanto svolta dagli esercizi di vicinato in 
assenza di titoli abilitativi  e soprattutto dei necessari requisiti strutturali richiesti agli esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande; 
 
 

RILEVATO CHE  
 
Dagli atti acquisiti dalle competenti Forze dell’Ordine (Polizia Municipale, Questura di Prato e 
Carabinieri di Prato), relativi ai numerosi e ripetuti interventi, su segnalazione dei cittadini  
(l’ultimo esposto risale al 12 luglio 2012), o nell’ambito dell’attività di controllo, emerge che per 
le vie Cironi, Canto alle Tre Gore, Via S. Margherita, persiste una situazione di particolare 
gravità che crea allarme e preoccupazione nella popolazione ivi residente, tale da evidenziarne 
i caratteri dell’urgenza in concomitanza con la stagione estiva, e per meglio specificare: 
 

• presenza di ubriachi; 
• diverbi e liti, anche con lancio di bottiglie, tra cittadini extracomunitari; 
• liti all’interno dei negozi di vendita e di esercizi di somministrazione; 
• schiamazzi in strada; 
• rumori molesti provenienti dai negozi di vendita; 

 
 

CONSIDERATO 
 
In data 22 luglio 2012, si è verificato un ulteriore episodio di estrema gravità tali da 
suffragare ulteriormente gli interventi pregressi e da confermare quanto contenuto nei 
numerosi esposti dei cittadini che lamentano situazioni tali da rendere non vivibile la 
suddetta zona; 
 

CONSIDERATO  
 

che l’area di via Cironi, Canto alle Tre Gore, Via S. Margherita è parte integrante del centro 
storico della città, che la medesima è posta nella direttrice piazza Duomo - stazione ferroviaria 
di Prato Porta al Serraglio e, quindi, itinerario privilegiato di residenti, pendolari e turisti, e che la 
stessa si trova al centro della zona oggetto di particolare tutela da parte dell’amministrazione 
comunale sia per la difesa delle tradizionali caratteristiche culturali ed ambientali, che per 
l’apertura delle attività commerciali che, infine, per il mantenimento del decoro cittadino e per 
prevenire fenomeni di degrado, a salvaguardia della sicurezza urbana e dell’igiene pubblica; 
    
 

TENUTO CONTO 
 

 come, nel caso di specie, l’attività degli esercizi e dei locali in oggetto -  punto di ritrovo di un 
numero consistente di avventori, che sono soliti stazionare nella pubblica via e sul marciapiede 
di fronte ai medesimi – favorisca la concentrazione e l’intrattenimento di gruppi di persone che 
causano situazioni di reale pericolo, sia per l’incolumità dei cittadini che frequentano l’area in 
questione, sia per la sicurezza degli abitanti della zona circostante, in particolare nel periodo 
estivo ed autunnale. In particolare, l’attività svolta dagli esercizi di vicinato è prevalentemente 
indirizzata alla vendita di bevande alcooliche (birra), che costituisce pressoché l’esclusiva, se 
non unica, categoria merceologica oggetto dell’attività di vendita; 
 

     
RITENUTO 

 
che le evidenti ragioni di interesse pubblico possano essere salvaguardate esclusivamente 
mediante il divieto di vendita di bevande alcoliche da parte degli esercizi di commercio in sede 
fissa ed artigianali presenti nell’area relativa alle Vie Cironi, Canto alle Tre Gore e S. 
Margherita, nonché, per non vanificare l ‘efficacia della presente ordinanza, il divieto di vendita 
per asporto di tali bevande da parte degli esercizi di somministrazione ivi ubicati. Dal coacervo 
delle segnalazioni dei cittadini e degli accertamenti effettuati, risulta di tutta evidenza che gli atti 
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e gli episodi di disordine e di violenza verificatesi nell’area sono riconducibili ad un uso 
incontrollato di alcool da cui conseguono risse e aggressioni, con danneggiamenti provocati da 
bottiglie impiegate come strumenti di offesa; 
 

 
 

RICHIAMATO 
 

l’articolo 54 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 
267/2000  così come modificato dall’art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, (Misure urgenti in 
materia di sicurezza pubblica) il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare 
provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che 
minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana; 
 

CONSIDERATO 
 
che lo stesso articolo 54 è stato integrato dal Decreto del Ministro dell’Interno del 5 agosto 2008 
che definisce la pubblica incolumità come l’integrità fisica della popolazione e la sicurezza 
urbana come un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle 
proprie comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le 
condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale. 
 
 

CONSIDERATO ALTRESI’ 
 

che il decreto citato da facoltà al Sindaco di intervenire sia per contrastare, che per prevenire le 
situazioni urbane di degrado, le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il 
danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e 
determinano lo scadimento della qualità urbana, le situazioni che costituiscono intralcio alla 
pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, nonché i comportamenti che turbano 
gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono 
difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi; 
 

ORDINA 
 
 fino al 31.10.2012 nell’area compresa tra Via Cironi, Canto alle Tre Gore, Via  Santa 
Margherita il divieto di vendita di bevande alcoliche da parte degli esercizi di commercio 
in sede fissa ed artigianali presenti nell’area relativa alle Vie Cironi, Canto alle Tre Gore e 
S. Margherita, nonché, per non vanificare l’efficacia della presente ordinanza, il divieto di 
vendita per asporto di tali bevande da parte degli esercizi di somministrazione ivi ubicati;   
 

DISPONE 
 
che, al fine di assicurarne la massima informazione, il presente atto venga comunicato, a cura 
del Servizio Edilizia ed Attività Economiche, alle associazioni di categoria, alle parti sociali ed 
agli enti interessati.  

 
 

DISPONE 
 
che la presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, sia resa immediatamente 
esecutiva e resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di Prato. 

  
 

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente TAR ovvero 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine, rispettivamente, di 60 
(sessanta) e 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla notifica del medesimo.  
 
 
               Il Sindaco 
                                (Roberto Cenni) 
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