
 
COMUNE DI ARENZANO 
CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA 

 

 

ORIGINALE 

 

Ordinanza Reg.Gen. n. 46  Arenzano, 09-06-2020 
Progr.Ufficio n. 31 

Protocollo:  

SINDACO 

Servizio:  S.U.A.P. - SERVIZIO 

 

 

DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE IN CONTENITORI E 

BOTTIGLIE DI VETRO IN VIE ED AREE PUBBLICHE DOPO LE ORE 

23.00 

 

 

IL SINDACO 

RILEVATO con particolare riferimento alle ore notturne  che il consumo di bevande alcoliche 

e non, contenute in recipienti di vetro, con conseguente abbandono degli stessi sulle vie 

pubbliche, comporta un serio pericolo per la pubblica incolumità; 

CONSIDERATO CHE oltre a un rischio per l’incolumità pubblica tali problematiche 

costituiscono anche un pregiudizio per il decoro urbano e accrescono la probabilità di atti 

illeciti contro le persone o il patrimonio pubblico e privato; 

RITENUTO pertanto dover intervenire  con urgenza, a tutela del preminente interesse 

pubblico a salvaguardia dell’incolumità e della sicurezza, vietando a partire dalle 23.00 e per 

tutte le ore notturne il consumo in luogo pubblico di bevande in contenitori di vetro; 

CONSIDERATO che l’adozione di siffatto provvedimento restrittivo possa determinare un 

miglioramento della sicurezza sociale e del decoro pubblico, nonché un valido strumento di 

prevenzione di comportamenti scorretti e antisociali, oltre a prevenire il degrado urbano; 

VISTO l’art. 54 comma 4 del T.U.EE.LL. D. L.vo 18/08/2000 n. 267 

 

O R D I N A 

1) Dopo le ore 23,00 è fatto assoluto divieto di somministrare e vendere  bevande in 

bottiglie o contenitori di vetro o lattine, salvo il caso in cui la somministrazione e il 

conseguente consumo avvengano all’interno dei locali e delle aree del pubblico 

esercizio o delle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell’esercizio commerciale, 

legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico; 
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2) Al di fuori delle aree sopra indicate dopo le 23.00 è altresì fatto assoluto divieto di 

consumo di bevande in bottiglie, contenitori di vetro e lattine, in aree pubbliche e 

aperte al pubblico. 

3) Al di fuori delle aree indicate al comma 1, dopo le ore 23,00 e per tutte le ore notturne 

la somministrazione e la vendita devono avvenire in bicchieri e/o contenitori di carta o 

di plastica. 

4) per le violazioni delle disposizioni di cui ai punti che precedono, si applica la sanzione 

nella misura pari a: minimo € 50,00  - massimo € 500,00. Il pagamento in misura 

ridotta è stabilito nel doppio del minimo edittale, pari a € 100,00. 

 

DISPONE 

la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line, nel sito istituzionale 

dell’Ente www.comune.arenzano.ge.it e la trasmissione alla Compagnia Comando Carabinieri 

di Arenzano e al dipendente Comando di Polizia Locale 

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR nel termine 

di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 

termine di 120 giorni. 

 
 
 IL SINDACO 

 Gambino Luigi 

 


