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ORDINANZA SINDACALE 

N. 6 DEL  20/05/2021

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 in 
materia di tutela della sicurezza urbana e decoro del centro cittadino (D.L. 20/02/2017, 
n.  14  conv.  in  L.  18/04/2017,  n.  48)  per  il  contrasto  del  degrado  nelle  aree  ove  è 
presente la “MOVIDA” serale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO CHE:
-negli  ultimi  anni  questa Amministrazione ha avuto la  necessità di  adottare ordinanze contingibili  ed 
urgenti per contrastare fenomeni legati alla vendita di alcol e conseguenti situazioni di degrado, segnalati 
con persistenza dai residenti e quotidianamente oggetto di attenzione della stampa locale;

-è compito dell’Amministrazione comunale assicurare la sicurezza ed il decoro della città, garantendo a 
tutti i cittadini una serena e civile convivenza e rimuovendo nel contempo le cause che impediscono la 
libera fruizione degli spazi, la quiete e la vivibilità dei centri urbani;

-il consumo di bevande alcoliche su aree pubbliche è spesso causa del verificarsi di episodi di degrado e 
di violazione delle regole, anche minime, di rispetto dell’ambiente e del contesto urbano;

RILEVATO CHE:
-il fenomeno dell’abuso di sostanze alcoliche assume proporzioni rilevanti, specialmente in determinati 
orari serali/notturni e zone del centro cittadino, o comunque negli spazi pubblici,  dove si registra una 
maggiore concentrazione di persone, anche minorenni, che, a causa del consumo di alcol, ingenerano 
episodi  e  comportamenti  aggressivi,  creando  turbativa  all’ordine  pubblico  ed  alla  sicurezza  urbana, 
favorendo altresì  fenomeni  di  degrado urbano derivanti  dall’abbandono al  suolo  di  bottiglie  di  vetro, 
lattine ed altri tipi di contenitori;
-le ripetute segnalazioni e gli esposti dei cittadini richiedono sempre più spesso l’intervento della Polizia 
Locale e delle altre Forze di Polizia, al fine di poter fruire liberamente degli spazi urbani, evitando che si 
crei un clima di insicurezza tale da limitare la libera circolazione delle persone e garantendo quindi la  
convivenza civile;

RITENUTO CHE:
-gli interventi della Polizia Locale e delle altre Forze dell’Ordine, nella vigenza di specifiche ordinanze, 
hanno dato riscontri positivi per contenere sia l’abuso di bevande alcoliche ma anche comportamenti che 
ingenerano degrado urbano;
-permane la volontà dell’Amministrazione comunale di intervenire con fermezza e continuità sui fenomeni 
negativi legati all’abuso di bevande alcoliche in determinate aree, dove tali comportamenti favoriscono 
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degrado urbano, attrazione di soggetti abitualmente dediti all’abuso di alcol e imbrattamento di muri, beni 
monumentali ed arredi urbani;
-per  mantenere  i  risultati  fin  qui  raggiunti  e  per  superare  le  criticità  che  ancora  perdurano  e  che 
potrebbero acuirsi  se non si  interviene con provvedimenti  duraturi  nel  tempo, è necessario adottare 
misure specifiche di contrasto di determinate condotte negative, anche al fine di prevenire i fenomeni di 
degrado e bivacco, di contenere problematiche che arrecano pregiudizio alla vivibilità ed assicurare la 
civile convivenza e la tutela della cittadinanza residente;

CONSIDERATO CHE:
-da  sempre  è  obiettivo  dell’Amministrazione  comunale  porre  le  basi  per  la  condivisione,  con  le 
associazioni  di  categoria  e  con  la  cittadinanza,  di  principi  e  valori  di  comportamento  generalmente 
accettati, intesi a rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di situazioni di degrado dell’ambiente 
urbano;
-le limitazioni imposte con simili provvedimenti hanno agevolato i servizi di controllo sancendo il potere 
dell’Amministrazione comunale di intervenire con misure di contrasto del degrado, ma anche offrendo 
ulteriori strumenti alle Forze dell’Ordine nell’espletamento di attività repressive dei fenomeni di illegalità;
-le misure anzidette rispondono all’esigenza di assicurare la civile e pacifica convivenza, il diritto alla 
tutela della salute pubblica ed al benessere psicofisico connessi con il riposo e la quiete da una parte ed 
il libero esercizio dell’iniziativa economica dall’altra;

DATO ATTO che a seguito della mitigazione delle misure restrittive, necessitate dall’emergenza sanitaria 
per il contenimento del contagio da Covid-19, le conseguenti riaperture degli esercizi di somministrazione 
di alimenti e bevande con la possibilità di consumare in loco, assistita o meno, hanno generato una 
grande affluenza di cittadini in diverse parti del centro storico di Conegliano;

TENUTO PRESENTE che dette situazioni sono analoghe ad altre lamentate dai residenti ed evidenziate 
dai  citati  organi  di  Polizia  in  epoca  antecedente  il  lockdown  da  COVID-19 che,  però,  riferivano  di 
fenomeni  di  disturbo  alla  quiete  del  vicinato  e  di  degrado  urbano,  tuttora  presenti,  ma  ai  quali  si  
aggiungono, adesso, situazioni che possono incidere sulla Sicurezza Pubblica (quando non sull’Ordine 
Pubblico) e sulla Salute Pubblica quali beni comuni primari da tutelare in modo rigoroso;

VISTO che con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 28.09.2017 sono state apportate modifiche al 
vigente Regolamento di Polizia Urbana con particolare riferimento alla disciplina della sicurezza urbana e 
contrasto del degrado, introducendo nuove norme tra le quali:
-art. 84-bis - Divieto di consumare bevande alcoliche in aree pubbliche - “E’ fatto obbligo a tutti i titolari e  
gestori di pubblici esercizi, nonché alle persone autorizzate alla mescita, di impedire l’uscita dal proprio  
locale  o  dal  plateatico  di  pertinenza,  opportunamente  autorizzato  dall’Amministrazione  comunale,  di  
oggetti  in vetro o ceramica (bicchieri,  tazze, bottiglie,  ecc.) contenenti bevande alcoliche di  qualsiasi  
gradazione, al fine di evitare che tali oggetti possano costituire strumento atto ad offendere nelle mani di  
persone  in  stato  di  alterazione  psico-fisica.  È  vietato,  anche  in  relazione  all’immagine  fortemente  
diseducativa per le nuove generazioni ed ai fenomeni di eccessivo aumento di euforia e di aggressività  
connessi  all’abuso  di  alcol,  di  consumare  e  detenere  (a  scopo  di  verosimile  immediato  consumo)  
bevande di qualsiasi gradazione alcolica in luogo pubblico o aperto al pubblico, eccetto nelle pertinenze  
dei pubblici esercizi o di altri luoghi in cui è autorizzata la somministrazione. Le disposizioni del presente  
articolo possono essere derogate in occasione di manifestazioni ed eventi pubblici a ciò autorizzati. Fatta  
salva l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dal successivo articolo 85, i  trasgressori  sono  



C I T T À   D I   C O N E G L I A N O
(C.A.P. n. 31015) PROVINCIA DI TREVISO

altresì tenuti ad asportare eventuali rifiuti abbandonati sul territorio e ad allontanarsi dal luogo in cui è  
stata accertata la violazione.”;
-art. 37 – Altri atti vietati – “In tutto il territorio del Comune resta altresì vietato in luogo pubblico o aperto  
al pubblico:

omississ
i) dormire o comunque sdraiarsi e/o sedersi a terra, sulle aiuole o sui giardini e gradini dei  
monumenti o di altri edifici di interesse storico / architettonico, sulle catenelle, sui corrimano,  
sui parapetti dei ponti;
omississ”

VISTO CHE:
-in data 20 febbraio 2017 è stato adottato il Decreto Legge n. 14, convertito in legge 18 aprile 2017, n. 
48, che risulta essere in linea con le misure che si intende adottare, con particolare riferimento alla lettere 
a) e b) dell’art. 8, laddove viene sancita la possibilità per i Comuni di emanare, ai sensi del D.Lgs. n. 
267/2000 (T.U.E.L.), provvedimenti per garantire interventi volti a superare situazioni di grave incuria o 
degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle 
esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;
-la norma legislativa ut supra citata ha modificato il comma 4-bis dell’art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267 (T.U.E.L.) che, nell’attuale formulazione, così recita: “I provvedimenti adottati ai sensi del comma 
4  concernenti  l’incolumità  pubblica  sono  diretti  a  tutelare  l’integrità  fisica  della  popolazione,  quelli  
concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi o  
di  illegalità,  quali  lo  spaccio di  stupefacenti,  lo  sfruttamento della  prostituzione,  la  tratta di  persone,  
l’accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l’illecita  
occupazione  di  spazi  pubblici,  o  di  violenza,  anche  legati  all’abuso  di  alcool  o  all’uso  di  sostanze  
stupefacenti.”;

RITENUTO, su proposta operativa del Comandante del Corpo di Polizia Locale, di adottare gli opportuni 
provvedimenti  sulla  base della  normativa  sopravvenuta (D.L.  20/2/2017,  n.  14),  nei  termini  di  cui  al 
dispositivo della presente ordinanza;

VISTO il R.D. n. 733/1931 “Approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”;

VISTO il R.D. n. 635/1940 “Approvazione del Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico 18 giugno  
1931 n° 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza”, in particolare l’art. 187;

VISTO il R.D. n. 1265/1934 “Approvazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie”;

VISTA la L. n. 689/1981 “Modifiche al sistema penale”;

VISTA la L. n. 125/2001 “Legge quadro in materia di alcol e problemi correlati”; 

VISTI l’art. 7 bis e l’art. 54, commi 4 e 4 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (T.U.E.L.), come modificato 
dal D.L. 20/02/2017, n. 14 convertito in Legge 18 aprile 2017, n. 48;

VISTA, altresì, la circolare esplicativa n. 3644/C del 28.10.2011, emanata dal Ministero dello Sviluppo 
Economico, secondo la quale: “(…) specifici atti provvedi mentali adeguatamente motivati e finalizzati a  
limitare  le  aperture  notturne  o  a  stabilire  orari  di  chiusura  correlati  alla  tipologia  e  alle  modalità  di  
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esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per  
specifiche  esigenze  di  tutela  (in  particolare  in  connessione  alle  problematiche  connesse  alla  
somministrazione di alcolici) possono continuare ad essere adottati, potendosi legittimamente sostenere  
che  trattasi  di  “vincoli”  indispensabili  per  la  protezione  della  salute  umana  (…)  dell’ambiente,  del  
paesaggio  e  di  patrimonio  culturale”,  espressamente  richiamati  come  limiti  all’iniziativa  e  all’attività 
economica privata ammissibili,  dall’art.  3 comma 1 del D.L.  13 agosto 2011,  m. 138,  convertito con 
modifiche in legge 14 settembre 2011, n. 148;

VISTO il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

al fine di prevenire e reprimere quanto in premessa indicato, a tutti gli esercizi di somministrazione di 
alimenti e bevande, nonché ai circoli privati ed assimilati in cui è consentita la consumazione di alimenti  
e/o bevande,  ricadenti  nell’area del  centro storico come evidenziato nella  planimetria  allegata,  e nel 
raggio di cinquecento metri da esso:
1.l’OBBLIGO DI CHIUSURA dalle 01.00 alle 05.00, fatti salvi provvedimenti più restrittivi correlati  
all’emergenza sanitaria per Covid-19;
2.di accatastare sedie e tavoli legandoli per renderli non fruibili quando il pubblico esercizio è 
chiuso,
 nonché a chiunque il DIVIETO:
-di bivacco in tutto il centro abitato ed in particolare di sedersi nel porticato del Duomo di Conegliano, 
Loggia del Municipio, Scalinata degli Alpini, Corte delle Rose, piazzale Fratelli Zoppas e Gallerie “Dalla 
Zentil” e “Centraffari”;
-di consumare bevande alcoliche al di fuori delle aree pertinenziali  dei pubblici esercizi regolarmente 
autorizzati;
-di detenere o utilizzare strumenti idonei all’imbrattamento di immobili e arredo urbano;
-di utilizzare i plateatici e gli arredi dei pubblici esercizi quando sono chiusi al pubblico.

AVVERTE

chiunque non  osserva gli  obblighi  ed  i  divieti  di  cui  alla  presente  ordinanza,  salvo  che il  fatto  non 
costituisca reato: 
-ai  sensi  dell’art.  7  bis  del  D.Lgs.  18 agosto 2000,  n.  267,  comporterà l’applicazione della  sanzione 
amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00; 
-ai sensi dell’art. 16 della stessa Legge n. 689/1981 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o 
notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 50,00;
-ai sensi dell’art. 13 comma 2 e art. 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, il ritiro immediato ed il 
sequestro  amministrativo,  ai  fini  di  confisca,  degli  oggetti  e  dei  mezzi  utilizzati  per  commettere  la 
violazione. Il sequestro e la confisca sono disposti secondo le procedure previste dal D.P.R. 29 luglio 
1982, n. 571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, dell’eventuale responsabile in 
solido;
-l’organo  accertatore,  contestualmente  alla  contestazione  della  condotta  illecita,  può  disporre 
l’allontanamento del trasgressore.
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Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/1990 avverso il presente provvedimento può essere proposto 
ricorso (ai sensi del D. Lgs. N. 104/2010) al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 
giorni dalla pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio Telematico (ovvero dalla notifica ai soggetti  ai 
quali il presente deve essere notificato) oppure, in via alternativa, (ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971), al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

DISPONE CHE
La presente ordinanza:
-sia pubblicata all’Albo Pretorio telematico;
-è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;
-sia preventivamente comunicata al  Prefetto di  Treviso, ai  sensi dell’art.  54, comma 4 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, anche ai fini dell’eventuale predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla 
sua attuazione;
-ha efficacia esclusivamente dal 21.05.2021 al 31.10.2021;
-sia trasmessa a:

→ Comando di Polizia Locale - polizia.locale@comune.conegliano.tv.it;
→ Prefettura di Treviso - protocollo.preftv@pec.interno.it;
→ Commissariato di P.S. di Conegliano - comm.conegliano.tv@pecps.poliziadistato.it;
→ Compagnia Carabinieri di Conegliano - cptv545200cdo@carabinieri.it –
     ttv27755@pec.carabinieri.it;
→ Compagnia della Guardia di Finanza di Conegliano – tv1100000p@pec.gdf.it
→ Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di Treviso - com.treviso@cert.vigilfuoco.it;
→ Posto di Polizia Ferroviaria di Conegliano – postopolfer.conegliano.tv@poliziadistato.it

Conegliano, 20/05/2021
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dott. Antonello Roccoberton

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD) e s.m.i.
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