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COMUhJE DtrPALERMO
Area clel lavoro/ impresa e sviluppo economico

Sportello Unico per le Attività Produttive
Via Ugo La N{alfa,34 | 90146 Palenno

suapfacile(kerLc(mune.palermo.it I suap6)conrune-palermo.it
rv tr' vi.E,JJ.imru:. lra.itl'nttr.i I

oRDINANzA *. E8lqS DEL pilIZIAl
T

Responsabite clet procectimento: 5*te futil U úZl,uP*f,ftL

OGGEII'O: Integrazione delle OO.SS. n. 83 del 17.03 .20'J.4 e n. 71 ctel 6.03 .2015, nonché
clella Direttiva Commissariale n. 1?71 del 20.02.2012 - applicazione art.3,
conxna 17, Legge n.94 del 15.07.2ffi9 alle violazioni del divieto di porre in
essere i cornportarnenti gravemente lesivi det decoro cittaclino, che arrecano
pregiudizio alf igiene e alla sicurezza urhana, di cui al "Regolatrcnto sullo
suiluppo sostenibile ni Jini della cotntiaenza trn Ie funzioní resiclenzirtli e Ie tttl'íttità d.i

esercizio pubblico e sungo netrle nree priaate, puhblíclze e deunninli".

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- l'art. 3, comrna1,6, della legge 15 tuglio 2009 n.94 ha stabilito che "fntti snlui i
proztuedirnenti dell'nt,úorítà Fer nntiuí di ordine pubblico, nei arci di indebitn

occttpttziane di suolo pubblico preaisti dall'nrtícolo 633 del codice pennle e dall'articolo

20 deL decteta legislntiao 30 apile 1.992, n, 285, e su.ccessiae tnodificazíorú, iI sindaco,

per Ie strade urbane, e il prefetto, per quelle exl:raurbane o, qttando ricorrono nrot;zri cli

sicurezztr pubblica, per agni htogo, pas$ono ordhrcre I'innnediato ripristíno detlo stttto

dei hrcglú tt spese degli occlr.pÍI'tlti e, se si trattn di occupazione a fine di conmtercio, Ia

cliusurn dell'esercizio fino nl pieno a:dempintulto dell'ordine e del psganrcnto 4eIIe spese

o delln pre-stazione. di idone.n garanzia e, cottturtgue, per un perioclo non irferiore e cingtrc

giorni";

- con dilettiva prot. n. 1271 del 20.02.2012 (Allegato " L"), il Conrmissario

Straordinario, sul presupposto che le occupazioni abusive cli suolo publdico
"potrebbero Praaocate intrnlcia nIIn circolazione stradsle e peilonnle con potetrziale

Ttregiu.dizio per la sicurezza", ha disposto, nell'ambito rlella facoltà sancita clal

citato art. 3 comma 16 della L. 94/?100% che lo Sportello Unico per le Attività
Produttive (de seguíto SUAP) provved a "su segnnlnziane delln Palizis Mtuúcipale e
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r{elle Forze di Polizin, nIIn predisposizione del pronrtredimento di clziusttrs tlell{ese'rcizio

cotnn'wcinle otrcrnndo, per l'esecuzione., il Conumdo della palizia Municipal.e preuia

notif c a del prouu edtnre.nto" ;

- la superiore Direttiva è stata integrata con successive Ordinanze Sindacali n. 83

del 1.7.03 .201,4 (AIIegat o "8") e n. Tl del 6.03.20L5 (Allegat o "C");

Dato atto che:

- l'art. 3, commaLT, della legge 15lugli.o 2009 n.94 dispone ulteriormente che "I^e

disposizioni di cui al connnn 16 si applicaw nnclrc neJ caso in cui I'esercente ometta di

ndenrpiere ngti obhlighi inerenti aIIa pulizin e al decoro degti spnzi pubblici mrtistalti

I'ese.rcizío";

- il Consiglio comunale, con la deliberazione n.435 clel 05.11 .2A15, ha approvato il
" Regolnntento sulho suiluppo eostenibile ai fini de.tln conviaenzn tru le funzioni
residenziali e le attività di esercizio ptubhLico e svngo nelle aree priuate, pubbliche e

denmniali", al cui art.4, corTtma 2, " Si fa dtoieto n clúunque di ponz in essere tutti quei

comportanrcnti |raaernente lesioí del decora cittadino, che ar'rc.cnna prcgiudizio all'igiene

e nlla sicarezza urbana quali, a titoto esenrylificntizto, l,nbbnndona etí rtfuti, gti
scliunnzzi, le gd.da, gli inrbrattamenti nnclrc con "ifiuli cotpornli' d.ei ftntri, dei

trrotîuntenti e in genernle degli spnzi pubblici,,;

- ai fini di cui aI Regolamento su citato, rientrano tra i comp6rtagrenti

fìravemente lesivi del c{ecoro cittadino anche ie violazioni alle disposizioni di cui
all'art,6 dello stesso regolamento;

Constatato che in molte aree ftequentate ctai cittadini e ciagli ospiti della città la
violazione dei divieti cli cui all'6 del Regolamento su citato puo determinare
comportamenti che generano condízioni di irnostenibitità detla corlir. etu:a tra le funzioni
residerrziali e Ie attività di esercizio publrlico e svago nelle aree private, pubblicher e

demanjali, con grave lesíone del llecoro cittadino;

Ritenuto di dover Porre in atto sanzioni per chi, violando i precetti di cui al citato art. 6
del '?egol'ntnento sullo suihtp\o sosteni.bile ai finí clella corruivertza trn le f"mzioni residcnziali e le
nttiaittì dí esercízío pubbtico e saflgo nelle nree priuate, prùbliclrc e demnninlí,,, assune
comportamenti gravernente lesivi del decoro;
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Rilevato che è dovere primario dell'Amministrazione Cornunale futelare il decor.o

cittadino e assicurrare una serena trequentaz-ione delle aree urbane;

Ritenuto di adottare, pertanto, adeguati provvedimenti contro atti e comportamenti

che, violanclo i precetti citati, compromettano il decoro c{ella città;

Ritenuto infine di adclebitare alle persone che provocano i clanni al patrirnonio

comunale le spese c1.i ripristino dello stesse, non escludendo le possibili azioni penali 1ei

loro confronti;

Ritenuto pertanto di aclottare qualunque iniziativa finalizzata all'eliminazione di ogni
forma di tlegrado del clecoro, anche ambientale ecl acustico, che possa comprometterg
crltre alle bellezze paesaggisticrre e culturali del territorio, anche la sostenibilità d.ella

convivenza tta le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e rivago nelle aree

private, pubbliche e demarúali;

Visti i cornrni da 16 a 18 clell'art, 3 della legge 15 luglio 2009 n. 94 ', Disposiziotti itr
materia di sictnezza pubblicn";

Ritenuto di potersi avvalere della sanzione di cui al comma!T,dell'arL3, d,ella Legge
n'97 12A09, per Ie violazioni comrnesse dai titolari del pubblico esercizio o del locale di
pubblico spettacolo ai ctivieti di cui all'art.6 c{el "RegoJ nnrcnto sull.o suilu.ppo sostetúhi,Ie ai f ni
delln conuiuenzn tra Ie funzioni residenzinli e Ie attiaità di eserctzío pubblicc e saago nelle sree
pritrate, pubbliclre e dentaninli", colnlnesse negli spazi antistanti l,eserc izia;

AIla luce di tutto quanto sopra, si dà atto che il Sindaco può avvalersi del potere
previsto dall'art'3, corruna 17 della Legge n.9a/2ffi9 pe!. sanzíolare il caso in cui
l'esercente ometta di aclempiere agli obblighi inerenti al decoro clegli spazi pubblic.i
an tistanti l'eserc izio.

II DKi
Arch. Gi

L'Assessore alle Attività produttive condivide la superiore p
di tutelare gli inte'essi come sopra inclicati;
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IL SINDACO

Vista. la superi.ore Relazione istruttoria;

Ritenuto che:

- il ruolo di raPpresentanza esponenziale ctegli interessi della cornunità

amminishata assegnato al}'ente locale dal vigente Ordinamento Amministrativo

degli Enti Locali si esprirne anche con riferimento alle istalze di tutela e
vaToúzzazione del territorio e del patrimonio artistico, storico, monLtmeltale e

ambientale, nonché del decoro cittaclino;

- Per questi motivi, I'obiettivo cti garautire la massima fruiziole degli spazi

pubblici e Ia sostenibilità della convivenza tra le funzioni residenziali e le attività
di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e clemaniali, e dunque
il decoro;della Città, neces.sità l'adozione di appropriate rnisure cli conh.asto rJi

tutti i f.enomeni suscettibiii di lederlo, tra i quali certarnente rientrano tutte Ie
violazioni dei divieti di cuí agli artt.4 e 6 del " Regolnmento sullo suilttppo
sosten'ibi'le ei fni delln comiaertza tr* Ie funzioni residenzinli e Ie attioiù di esercizia

pubblico e suaSo nelle nree púunte, pubbliclrc e clemnnialro, cornmesse negli spazi
antistanti l'esercizio;

Preso atto ctelle formali relazioni acquisite agli atti d,a parte della polizia Municipate,
nonché delle plurime riunioní che si sono celebrate in Prefettura in seno al Comitato
ordine e Sicure zz.a;

A decorrere dalla ctata di esecutività r"::;::e ordi' arrza:

1 '- awalersi della facoltà prevista clall'art. 3, comm a 17 , della legge 15 luglio 2cr0g n. g4;

2'-pertanlo, nei casi cli violazione, conunesse negli spazi antistanti l,esercizio da parte
del titolare del pubblico esercizio o del locale cli pubblico spettacolo dei divieti pr.evisti
dall'art'6 del " Re'golanunto sullo sailuppo sastenibile ai fini delln conviaenza trtt Ie fi.ntzio.ni
residenzinli e le attivítà di esercizio pubblíco e saago nelle uree priuttte, pubbliclte e denrutinli,,, in
qtranto configuranti gravi lesioni del clecoro cittadino, l'applicazione delle clisposizioni
previste all'art'3, comrna 17, della Legge n.94/200% secondo le modalità che di seguito si
stabiliscono:
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a) il Corpo di Pohizia Municipale, a seguito deli'accertarnento della violazione di

cui al superiore punto, provvederà ad applicare la sanzione amministrativa prevista

all'art.3, comrna 17, ctella Legge n,94/ ZAW

b) il SUAP procederà, ricevuto il Verbale elevato dalla Polizia lr{unicipale, a

disporre l'applicazione della sanzione accessoria cii cui all'art. 3, comm a \7, clella

legge 15 luglio 2009 n. 94 e Begnatamente la chiusura dell'esercizio fino al pieno

adempimento dell'ordine e del pagamento tlelle spese o della prestazione di idonea

garanzia e' comung.ue, per un periodo norì inferiore a giorní cinque, clecorrelti clal

primo venerdì utile dopo l'avvenuta notifica clel provvedimento cli chiusura, a

seguito della contestazione effettuata dal Corpo di Polizia Municipale della

violazione di cui al preseute punto 2.. Nel caso ín cui il venerdÌ ricada in u1 giomo
festivo, iI prinro giorno di chiusura sarà anticipato o posticipato secondo le esigenze

operative. del Corpo cli polizia Municipale;

3.- Dare atto che il presente provveclimento non cornporta spesa.

AVVERTE

Le violazioni alla presente Ordinanza, qualora non costituiscano ipotesi penalmente
sanzionabili ai sensi dell'art.659 del c.p., olke alla sanzione già prevista dal comrna LZ
dell'art'3, delia Legge n94/2009, sono punite con una sanzione amrninistrativa compresa
t'a un núnimo di € 2s,00 e un massimo di € s00,00.

DISPONE

1'- La notifica ctel presente provveclimento, per le relative competenze, aI Sig.
Prefetto clella Provincia di Palermo, aIIa Questura d,i Palermo, il Comando provinciale

dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guarclia di Finanza, aIIa polizia
Provinciale di Palerrno, al Comand,o clella Polizia Municipale dí palermo;

2'- Che dell'esecuzione della presente orclinanza siano incaricati tutti gli organi di
Polizia dello stato ect il comando della polizia Municipale.
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