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REGISTRO GENERALE
Ordinanza nr. 86 Del 31/08/2021

10^ SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA

Oggetto: limitazione degli orari di svolgimento dell’attività di somministrazione di bevande 
alcoliche per tutelare il riposo dei residenti.

IL SINDACO

Visti i numerosi episodi di disturbo alla quiete pubblica in orario 
notturno rilevati sul territorio comunale a causa del rumore prodotto 
dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande e dagli 
avventori che fino a tarda notte si intrattengono anche all’esterno dei 
locali parlando e urlando;

Preso atto delle numerose segnalazioni provenienti dai cittadini che 
continuamente si vedono costretti nel fine settimana a chiamare le Forze 
di Polizia a causa del rumore prodotto da vari esercizi di 
somministrazione distribuiti su varie parti del territorio comunale;

Visti gli esposti scritti presentati al protocollo del Comune che 
confermano il perdurare dei disturbi alla quiete pubblica prodotti dagli 
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti in piazza 
Matteotti e in via Gabriotti;

Visto che l’emergenza sanitaria in corso impone di intervenire per 
contenere il diffondersi del contagio e limitare gli assembramenti;

Preso atto che la musica prodotto o diffusa nei bar nonché gli eventi 
musicali da questi organizzati rappresentano elementi aggiuntivi e 
accessori alle attività autorizzate di somministrazione di alimenti e 
bevande ma che in alcuni casi hanno assunto carattere di prevalenza 
rispetto alla tipologia di esercizio con grave ripercussione sul riposo 
delle persone ma anche sulla sicurezza dei locali non strutturati per la 
presenza di numerosi avventori e non munite dei prescritti requisiti 
acustici;

Visto che negli ultimi fine settimana sono stati accertati vari episodi 
di abuso di alcool e disturbo delle quiete pubblica con la necessità di 
intervento da parte delle Forze di Polizia in orario notturno;

Preso atto che nei pressi degli esercizi di somministrazione siti in 
piazza Matteotti e in via Gabriotti è stata accertata la presenza di 
bottiglie rotte, sporcizia varia, imbrattamenti di edifici e 



danneggiamenti di elementi pubblici con la necessità di interventi 
straordinari di pulizia delle strade;

Preso atto che il diffondersi del malessere tra i cittadini a causa del 
disturbo alla quiete nonché la necessità di limitare le occasioni di 
contagio necessita di un intervento urgente calzato sulla realtà 
comunale;

Visto l’art. 50 del D. Lgs 287 2000 in forza del quale le ordinanze in 
materia di tutela del riposo e di tutela del decoro urbano sono  
adottate  dal  sindaco, quale rappresentante della comunita' locale, in 
relazione all'urgente necessita' di interventi volti a superare 
situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e 
del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilita' 
urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della 
tranquillita' e del  riposo dei residenti, anche intervenendo in materia  
di  orari  di  vendita, anche per asporto, e  di  somministrazione  di  
bevande  alcoliche  e superalcoliche”;

Vista la legge 241 del 07 agosto 1990, N° 241 Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi

ORDINA

dal 02/09/2021 e sino al 30/09/2021 in piazza Matteotti e in via 
Gabriotti:

• gli orari di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche da 
parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e 
bevande è consentito tutti i giorni sino massimo alle ore 
24,00 e il sabato sino alle ore 01,00 del giorno successivo;

• l’orario di svolgimento eventuale di musica di sottofondo 
negli esercizi di somministrazione e nelle aree pubbliche o 
ad uso pubblico concesse per l’attività di somministrazione 
di cibi e bevande è limitato tutti i giorni al massimo sino 
alle ore 23,00 e il sabato sino alle ore 24,00;

• non è consentito lo svolgimento di eventi musicali dal vivo 
su area pubblica data in concessione per la somministrazione 
di alimenti e bevande, né tali eventi potranno essere 
organizzati all’interno dei locali commerciali, è fatta salva 
l’organizzazione di manifestazioni musicali pubbliche previo 
patrocinio comunale o eventi organizzati dal Comune;

• dalle ore 22,00 è vietato vendere o somministrare bevande 
alcoliche e non alcoliche in bottiglie o bicchieri di vetro 
fatta eccezione per l’attività di somministrazione al tavolo 
di cibi e bevande negli spazi di pertinenza degli esercizi di 
somministrazione.

La presente ordinanza viene notificata ai gestori dei pubblici esercizi 
ubicati nelle aree sopra indicate e inviata alla Questura di Perugia, 
alla Stazione dei Carabinieri di Umbertide, al Commissariato di Città di 
Castello e al Comando Compagnia Carabinieri di Città di Castello.

L'inosservanza alla presente ordinanza ai sensi dell’art. 50 comma 7 
bis.1 è punita con  la  sanzione  amministrativa pecuniaria del 
pagamento di una somma  da  500,00  euro  a  5.000,00  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.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso il ricorso al Tribunale 
Amministrativo della Regione dell’Umbria entro il termine di 60 
(sessanta) giorni o il ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 (centoventi) giorni, dalla data di notifica o di 
pubblicazione della presente ordinanza.

Informativa sul trattamento dei dati personali: i dati personali in possesso del 
Servizio di Polizia Locale sono stati attinti dagli archivi nazionali o comunicati 
direttamente dall'interessato nel rispetto degli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento UE n. 
679/2016. Il trattamento dei dati avviene per finalità connesse al procedimento 
amministrativo in oggetto. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Umbertide 
con sede in Umbertide Piazza Matteotti, 1 codice fiscale 00316550540 telefono 07594191 
fax 0759419240 PEC: comune.umbertide@postacert.umbria.it. L'incaricato RPD-DPO del 
Comune di Umbertide è contattabile all'indirizzo: DPO@comune.umbertide.pg.it 
L’informativa completa sulla privacy è rinvenibile sul sito istituzionale del Comune di 
Umbertide: www.comune.umbertide.pg.it

Il SINDACO
Luca Carizia

  

 Il Sindaco

 LUCA CARIZIA

http://www.comune.umbertide.pg.it/

