
 

               

 

Comune di Letojanni  
Città Metropolitana di Messina  

 

 

Prot. n. 8592  del 22/07/2020 

 

ORDINANZA N. 45 DEL 22/07/2020 

 

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DEGLI ORARI DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE 

DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE DI QUALSIASI 

GRADAZIONE E DELLE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO MUSICALE 

NEGLI ESERCIZI PUBBLICI PER PREVENIRE FENOMENI DI 

AGGREGAZIONE SERALE/NOTTURNA E TUTELARE LA QUIETE DEI 

CITTADINI 

 

 

 

Premesso che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia 

da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;  

 

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 

sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

Considerato che nel territorio comunale è presente un cospicuo numero di pubblici esercizi e locali 

di intrattenimento, che richiamano un rilevante concentramento di avventori, soprattutto nel periodo 

estivo; 

 

Ritenuto:   

- che, occorre, da un lato, consentire e favorire l’ordinata realizzazione delle attività di 

divertimento e di aggregazione sociale, come pure le iniziative economiche di settore, 

dall’altro, assicurare la vivibilità urbana, le esigenze di igiene e il valore della quiete 

pubblica quale diritto individuale e interesse collettivo; 

- che nella individuazione delle limitazioni ricorre l’oggettiva necessità di un adeguato 

equilibrio tra gli interessi contrapposti delle esigenze commerciali degli esercenti che hanno 

subito gli effetti del c.d. lockdown e consentire loro una efficace ripresa delle attività 

contemperando la predetta esigenza con gli interessi tutelati dalla art. 50 comma 7 bis del 

D.Lgs. 267/2000 nonché porre i presupposti per ridurre il rischio di assembramenti, fattore 

di possibili contagi virali; 

- che per prevenire situazioni di criticità per l'ordine e la sicurezza che potrebbero concorrere 

a creare comportamenti pericolosi per la salute pubblica e  per la pubblica incolumità si 

ritiene necessario dover intraprendere una serie di precauzioni; 

- che risulta necessario evitare episodi degenerativi di violazione delle regole, conseguenza 

immediata e diretta dell'uso di sostanze alcoliche e superalcoliche; 

 

Valutata altresì l’esigenza di ridurre il disagio provocato dai rumori nelle ore serali e notturne 

derivanti dalle emissioni sonore, tenendo comunque presenti anche le esigenze di divertimento 

dell’utenza dei locali aperti al pubblico in cui si svolge attività di intrattenimento musicale, sia con 

l’uso di strumenti elettroacustici che dal vivo; 

 



 

Considerato, altresì, che occorre contrastare le occasioni che possano dare luogo a situazioni di 

disturbo e porre in essere tutte le azioni idonee ad evitare la formazione delle citate aggregazioni 

serali/notturne; 

 

Vista la legge 447/95 riguardo ai limiti ed al contenimento delle emissioni sonore ed in particolare 

l’art. 9 che dà facoltà al Sindaco di emanare provvedimenti di natura contingibile ed urgente in 

materia di contenimento dell’inquinamento acustico, ai fini della salute pubblica e dell’ambiente; 

 

Visto il D.P.C.M. n. 15 del 16 aprile 1999 “Regolamento recante norme per la determinazione  dei 

requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico 

spettacolo e nei pubblici esercizi; 

 

Visti: 

 

- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS);  

- il R.D. 6 maggio 1940, n. 635;  

- la Legge 24 novembre 1981, n. 689 come modificato dall’art. 6 bis del D.L. 23/5/2008, n.92;  

- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;  

- il D. Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998;  

- il D.lgs n. 152 del 2006 recante il codice dell’ambiente; 

- il D.P.R. 227/2011; 

- il D.L. n.5/2012 ; 

- il D. Lgs. n. 267 del 2000  

- la Legge n. 125/2001;  

- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge n. 35/2020;  

- il D.L. 16 maggio 2020, n. 33;  

- il DPCM con allegati del 17 maggio 2020; 

 

Viste le ordinanze sindacali n. 75 del 09/08/2012, n. 94 del 07/09/2012, n. 12 del 26/03/2014 che 

determinano i limiti delle diffusioni musicali e dei valori delle sorgenti sonore  all’interno degli 

esercizi pubblici; 

  

Vista l’ordinanza sindacale n. 55 del 24 luglio 2008 che disciplina l’orario dell’attività di 

intrattenimento musicale e delle attività sonore all’esterno degli esercizi pubblici. 

 

ORDINA 

 

che a far data dal 24 luglio 2020 su tutto il territorio cittadino siano osservate le seguenti 

prescrizioni:  

1) È fatto divieto per gli esercizi di vicinato di vendere per asporto bevande alcoliche e 

superalcoliche di qualsiasi gradazione prima delle ore 7.00 e dopo le ore 21.00. Analogo 

divieto vale altresì per i distributori automatici di bevande alcoliche. Tale divieto non si 

applica agli esercizi di vicinato che siano anche laboratori artigianali di produzione (ad es. 

gelaterie, rosticcerie, gastronomie, ecc.);  

2) È fatto divieto, per tutte le altre attività non ricomprese al punto 1, di vendita per asporto di 

bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione prima delle ore 7.00 e dopo le ore 

22.00.     

3) Dopo le ore 22.00 e fino alle 2.00 è consentita agli esercizi pubblici (bar, pub, ristoranti, 

pizzerie, trattorie, ecc.)  la somministrazione delle bevande alcoliche e superalcoliche per il 

consumo immediato all’interno del locale o dello spazio esterno di pertinenza regolarmente 

in concessione e nel rispetto delle linee guida allegate all’O.P.R.S. 22/2020.  
 

  

                                                        ORDINA ALTRESÌ 



 

 

1)  Nei  pubblici  esercizi ( bar, ristoranti, stabilimenti balneari, locali di intrattenimento e svago)  è 

consentita  l’attività di intrattenimento musicale così come segue: 

 

-dal 1° giugno al 30 settembre , dal 1° dicembre al 6 gennaio e nei prefestivi e festivi  fino alle ore 

02,00; 

-dal 1° ottobre al 31 maggio fino alle ore 24,00. 

 

 

2)    Stabilire i seguenti limiti alle emissione sonore per attività musicali da svolgersi all’esterno 

degli esercizi interessati: 

dal 1° giugno al 30 settembre:   diurno     ( 6,00 – 24,00)     65 dB(A)  LAeq 

                              notturno   ( 24,00- 02,00)    55  dB(A)  LAeq 

 

dal 1° ottobre al 31 maggio:    diurno     ( 6,00 – 22,00)      65 dB(A)  LAeq 

                           notturno   ( 22,00- 02,00)     55 dB(A)  LAeq 

 

Nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio può essere consentita la deroga, su esplicita richiesta 

motivata per particolari eventi. 

 

3) La diffusione di musica, sia dal vivo che riprodotta, all’interno degli esercizi pubblici per la 

somministrazione di alimenti e bevande (piano-bar, concertini, karaoke, ecc.) e di tutti gli altri 

esercizi, compresi stabilimenti balneari e strutture alberghiere, è soggetta al rispetto dei limiti di 

rumorosità previsti dalla normativa vigente e al possesso delle specifiche autorizzazioni.  

Il titolare ha l’obbligo di presentare al Comune la documentazione di valutazione di impatto 

acustico, redatto da un tecnico abilitato.  
 

4) I titolari degli esercizi pubblici in oggetto, per lo svolgimento dell’attività di intrattenimento 

disciplinata da presente provvedimento, dovranno: 

a) Richiedere l’autorizzazione per svolgere i piccoli intrattenimenti musicali; 

b) Presentare la relazione di impatto acustico ai sensi dell’art.8, comma 2, della legge n.447/95, 

redatta da un tecnico abilitato iscritto all’albo regionale dei tecnici in acustica ambientale; 

c) rispettare scrupolosamente le norme in materia di inquinamento acustico rispettando i limiti 

di emissione previsti; 

d) vigilare che gli avventori non rechino disturbo, mediante schiamazzi e rumori, alle 

occupazioni e al riposo delle persone; 

e) rispettare il vigente codice penale nonché tutte le prescrizioni contenute nelle disposizioni di 

legge  in materia di somministrazione di bevande alcoliche; 

f) collocare all’interno dei locali e all’esterno appositi contenitori per la raccolta differenziata, al 

fine di  prevenire l’abbandono dei rifiuti in strada da parte degli avventori, evitando in tal modo 

sporcizia e degrado; 

g) provvedere alla rimozione delle immondizie, rifiuti e materiale vario derivante dall’attività, 

abbandonate nelle aree di pertinenza della stessa, in modo che, all’orario di chiusura 

dell’esercizio, l’area occupata, o comunque prospiciente l’attività, risulti pulita; 

h) vigilare affinché  gli avventori non portino fuori dal locale bottiglie e bicchieri di vetro e nel 

caso in cui ciò avvenisse procedere a raccogliere tali rifiuti e conferirli in modo differenziato; 

g) Astenersi dal somministrare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione come prezzo di 

scommessa o di gioco o effettuare la vendita a prezzo ragguagliato ad ora o frazione di ora, ai 

sensi del T.U.L.P.S.; 

h) mantenere il decoro igienico dei luoghi. 

 

DISPONE 

 



 

1) Gli organi di vigilanza sono onerati di effettuare i controlli e di far rispettare la presente 

ordinanza. 

 

2) In caso di violazione delle suddette disposizioni, salvo che non ricorra anche un reato, si 

applicano le sanzioni previste all’art. 50, comma 7bis c.1 del D.Lgs. 267/2000 che testualmente 

recita: “L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con 

la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 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”.  

Ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è ammesso, entro 60 giorni dalla 

contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta nella misura di Euro 

1.000.  

 

3) Le sanzioni applicabili in caso di violazione dei limiti sonori sono quelle riportate dalla legge 

447/1995. “Chiunque, in assenza della prescritta autorizzazione comunale prevista nel relativo 

regolamento per la tutela dall’inquinamento acustico, svolga attività, manifestazioni o spettacoli 

all’aperto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1032,91 a 

euro 10.329,13 (art. 10 comma 1 – legge 447/1995).“E’ sempre disposta la cessazione dell’attività 

svolta in difetto di autorizzazione.”. “Chiunque, nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente fissa o 

mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione immissione è punito col pagamento 

di una somma da euro 516,45 a euro 5.164,56 (art. 10 comma 2 – legge 447/1995).”. 

“Chiunque violi il rispetto degli orari nell’esercizio di attività temporanee svolte all’aperto è punito 

con il pagamento di una somma da euro 103,29 a euro 516,45.”. 

La mancata detenzione sul posto delle autorizzazioni e nulla osta è punita con la sanzione 

amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00. 

In caso di accertamento di tre infrazioni  verrà ordinata la chiusura dell’esercizio pubblico da un 

minimo di tre giorni sino ad un massimo di sette giorni. 

 

Ai sensi dell’art. 3 comma 4° della legge n. 241/1990 si precisa che avverso la presente ordinanza è 

ammesso il ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio al Tribunale 

Amministrativo Regionale Sicilia o alternativamente il ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.                                       
 

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli articoli 659 e 660 del codice penale. 

 

Si fa espressa riserva di adottare specifici provvedimenti e con differenziata disciplina, per 

particolari altre situazioni critiche peculiari che incidono sulla vivibilità e sulla quiete pubblica.  

 

La presente ordinanza entrerà in vigore a far data dal 24 luglio 2020 e sostituisce ogni precedente 

disposizione comunale in materia in contrasto.  

Verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune nonché sul sito istituzionale del Comune di 

Letojanni. 

 

Copia del presente provvedimento viene trasmessa: 

- a S.E. Prefetto di Messina - protocollo.prefme@pec.interno.it; 

- al Comando Stazione Carabinieri di Letojanni - tme27259@pec.carabinieri.it; 

- al Commissariato di Taormina - comm.taormina.me@pecps.poliziastato.it;; 

al Comando di Polizia Municipale - SEDE.  
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Il Sindaco    

Alessandro Costa    

 


