
COMUNE DI RAVENNA
MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE

I L   S I N D A C O 

             

                                            ORDINANZA TL n. 1576/2019

                                  

DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E CONSUMO  DI BEVAND E CONTENUTE IN 
BOTTIGLIE DI VETRO, LATTINE ED ALTRI CONTENITORI AT TI AD OFFENDERE

DISCIPLINA  DEGLI ORARI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVI TA’ DI PICCOLO 
TRATTENIMENTO

NELL’AMBITO DEL CENTRO STORICO DI RAVENNA IN OCCASI ONE DELL’ 
EVENTO “NOTTE D'ORO” -  5  OTTOBRE 2019

I L   S I N D A C O

Premesso  che nella notte del giorno  5 ottobre 2019, si terrà la tredicesima   edizione 
della Notte d’Oro, così definita per  i  preziosi mosaici paleocristiani e bizantini, famosi in 
tutto  il  mondo,  che  hanno  contribuito  alla  dichiarazione  di  Ravenna  Patrimonio 
dell’Umanità da parte dell’UNESCO;

Atteso  che  l’evento  rientra  tra  le  iniziative  di  promozione  e  valorizzazione  volte   a 
confermare l’importante ruolo turistico e culturale che Ravenna riveste in Italia e all’estero;

Considerato  il  consistente  successo  che  la  manifestazione  ha  riscosso  fin  dal  suo 
esordio, avvenuto nel 2007, grazie alla presenza di un pubblico eterogeneo, sia residente 
che turistico, in costante aumento;

Stante  la predisposizione di un programma ampio ed articolato che anche per l’edizione 
2019 si  annuncia  di  considerevole spessore culturale, sociale e turistico che prevede 
protagonisti dello show in Piazza del Popolo la cantautrice Noemi e il rapper Rocco Hunt, 
nonché lo svolgimento  di  spettacoli,   visite guidate, itinerari culturali,  mostre, etc. che 
vivacizzeranno  il Centro Storico di Ravenna fino alle prime luci dell’alba; 

Valutato  come, grazie all’adesione alla “Notte d’Oro”, di Enti, Istituzioni culturali cittadine, 
pubbliche e private, Associazioni di Categoria, nonché degli Esercenti di luoghi pubblici, di 
negozi e di somministrazione, Ravenna sarà una città aperta tutta la notte del 5 ottobre 
2019  fino al  giorno successivo e cornice di  numerosi  eventi  di  spettacolo e iniziative 
culturali nonché commerciali di vario genere; 

Tenuto  conto  che la manifestazione richiamerà una notevole presenza di  pubblico tra 
residenti, ospiti e turisti italiani e stranieri, giovani ed adolescenti che affollerà le strade del 
Centro  Storico,  per  assistere  alle  numerose  proposte  di  intrattenimento  culturale  e 
ricreativo;
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Considerato  che la vendita per asporto delle bevande in contenitori  di vetro e lattine, 
effettuata  dagli  esercenti  presenti  nell’ambito  del  Centro  Storico,  può  contribuire   allo 
sviluppo di fenomeni di degrado e disturbo per la quiete pubblica, dato che le bevande 
vendute  per  asporto  vengono  spesso  consumate  all’esterno  dei  locali  ed  i  relativi 
contenitori vengono abbandonati senza attenzioni per la pulizia dei luoghi, in contrasto con 
le norme di igiene del suolo e dell’abitato;

Ritenuto  che  ciò  costituisca inoltre  fonte  di  pericolo  per  i  soggetti  che  in  quei  luoghi 
abitano e transitano, poiché tali contenitori possono essere utilizzati in alcuni casi come 
strumenti atti ad offendere;

Vista  l’esigenza di prevenire episodi ed atti vandalici, che potrebbero porre a rischio la 
sicurezza urbana e la pubblica incolumità, con la predisposizione di ogni misura idonea ad 
evitare deturpamenti e pericoli per le persone e le cose, che vanificherebbero  il significato 
e l’importanza di quella che vuole essere una notte di festa; 

Considerato  che il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o in 
lattina rientra tra le anzidette misure e che è già stato sperimentato con buoni risultati in 
altre occasioni simili;

Ritenuto  pertanto necessario, in occasione dell’evento, prevedere nel Centro Storico di 
Ravenna,  zona  del  territorio  comunale  come definita  dal  vigente  Piano  Regolatore,  il 
divieto di vendere per asporto bevande in contenitori  di vetro o in lattina negli  esercizi 
pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, nelle attività commerciali di vendita di 
cui  al  D.  Lgs.  n.  114/98,  comprese  le  vendite  con distributori  automatici,  nelle  attività 
artigianali  operanti  nel  settore  alimentare  (quali  gastronomie,  rosticcerie,  pizzerie  da 
asporto, etc.), nei circoli privati, nonché nelle attività di commercio su area pubblica, nella 
fascia oraria  dalle ore 20,00 del giorno 5 ottobre 2019 alle ore 05,00 del giorno 6 
ottobre 2019;  

Considerato che a seguito dell'abrogazione del 2° comma dell'art. 124 del Regolamento 
del T.U.L.P.S., R.D. 635/1940, operata dall'art. 13 del D.L. 9/02/2012, n. 5, "Disposizioni  
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito dalla Legge 4/04/2012, n. 
35, non è più richiesta la licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S., R.D. 773/1931 per lo 
svolgimento  di  piccoli  spettacoli  presso  i  pubblici  esercizi,  qualora  i  medesimi  siano 
funzionali  alla  attività  di  somministrazione, senza tratti  di  imprenditorialità  specifica  nel 
campo dell'intrattenimento e dello spettacolo;

Visto a tal proposito la delibera di Giunta Comunale n. 34403/112 del 18/03/2014 con la 
quale si è provveduto a definire le tipologie di attività di piccoli trattenimenti e spettacoli da 
effettuarsi senza autorizzazione, a condizione che le stesse si svolgano nel pieno rispetto 
delle caratteristiche salienti dei locali e modalità di esercizio definite con il medesimo atto;

Dato atto  che gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande partecipanti 
all’evento  possono  effettuare  esibizioni   musicali  e  che,  il  consentire  l’effettuazione  di 
attività musicale fino alle ore 05,00 all’interno e fino alle ore 03,00 all’esterno del locale, 
previo  possesso di  specifica concessione di occupazione suolo pubblico e nel  rispetto 
della  normativa  sull’inquinamento  acustico,  da  un  lato  renderà  più  agevole  la 
partecipazione  delle  imprese  interessate  e,  dall’altro,  animerà  la  “Notte  Ravennate”, 
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concorrendo  nell’offerta   al  pubblico  di   proposte  ricreativo  -  musicali,  originali  ed 
appaganti;

Informate le Associazioni di Categoria;

Visto  il  D.M.  05/08/2008,  emanato  dal  Ministro  dell’Interno:  “Incolumità  pubblica  e 
sicurezza urbana”;

Visto  l’art. 50 del D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali”;

Dato atto che in base a quanto previsto dall'art. 8, comma 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. 
il numero molto elevato ed indistinto dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la 
comunicazione  personale  del  presente  provvedimento  e,  pertanto,  l'Amministrazione 
provvederà a darne ampia comunicazione tramite comunicati stampa, pubblicazione sul 
sito web e altre forme di pubblicità ritenute idonee;

Visto  l’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle 
disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

O R D I N A 

per i motivi indicati in narrativa,

1) )  dalle ore 20,00 del giorno 5 ottobre 2019 alle ore 05,00 del giorno 6 ottobre 2019, 

nell’ambito  del  Centro  Storico  della  città  di  Raven na,  in  occasione  dello 

svolgimento dell’evento “Notte d’Oro”,

• il  divieto per i titolari  di  pubblici  esercizi  di s omministrazione di alimenti  e 
bevande,  di  attività  commerciali  di  vendita  di  cui  al  D.  Lgs.  n.  114/98, 
compresa la vendita con distributori automatici, di  attività artigianali operanti 
nel  settore  alimentare  (quali  gastronomie,  rosticce rie,  pizzerie  da  asporto 
ecc.), dei circoli privati, nonché di attività di c ommercio su area pubblica,  di 
vendere per asporto tutte le bevande in contenitori  di vetro o in lattina, al fine 
di  evitarne  l'abbandono  generalizzato  e  diffuso  con  i  conseguenti,  relativi 
pregiudizi e danni alla sicurezza urbana e alla pub blica incolumità.

• il divieto di consumo di bevande contenute in botti glie di vetro, lattine ed altri 
contenitori atti ad offendere.

Sono escluse da tali divieti il servizio di sommini strazione ed il consumo al tavolo 
negli spazi specifici organizzati per l'attività di  somministrazione/ristorazione, da 
individuarsi con assoluta chiarezza connotativa. 

Il  mancato rispetto delle disposizioni del presente  divieto di vendere per asporto 
bevande in contenitori di vetro o in lattina, compo rterà violazione alle norme vigenti 
e sarà punito con la sanzione pecuniaria in misura ridotta pari ad Euro 400,00.
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Il mancato rispetto delle disposizioni del presente  divieto di consumo di bevande 
contenute  in  bottiglie  di  vetro,  lattine  ed  altri  c ontenitori  atti  ad  offendere  sarà 
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, c osì come definita dalla delibera 
di Giunta Comunale n. 94273/430 del 30/09/2008, con  pagamento in misura ridotta di 
Euro 200,00.

 2)  in occasione dell'evento "Notte d'Oro"  

• tutti  i  titolari  di  pubblici  esercizi  di  somministrazione d i  alimenti  e bevande 
ubicati  nel  Centro  Storico  di  Ravenna  che  intendano  effettuare  attività  di 
piccolo trattenimento presso il  proprio esercizio  possono protrarre l'orario 
dello stesso fino alle ore 05.00 del giorno 6/10/20 19 all’interno del locale e fino 
alle  ore  03,00  del  giorno  6/10/2019  all’esterno  del  locale , qualora  siano  in 
possesso di specifica concessione di occupazione suolo pubblico e nel rispetto dei 
limiti di immissione sonora di cui alle normative di specifico riferimento.

• Le attività di piccolo trattenimento di cui sopra dovranno rispettare le caratteristiche 
di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 34403/112 del 18/03/2014, fermo 
restando quanto sopra stabilito in merito agli orari.  
Il  titolare  del  pubblico  esercizio  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  è 
responsabile del rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione 
incendi e di inquinamento acustico (Norme Tecniche di Attuazione della Classificazione 
Acustica e Disciplina delle Attività Rumorose approvate da questa Amministrazione con 
deliberazione  del  Consiglio  comunale n.  54 prot.  gen.  78142/2015 e n.  88  prot.  gen. 
54946/2016 - Sezione II - art. 36) in ordine alla effettuazione dell’attività di spettacolo 
musicale.

• I titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nel 
Centro  Storico  di  Ravenna  che  sono  in  possesso  di  specifica  concessione  di 
occupazione suolo pubblico possono, in concomitanza con l'evento Notte d'Oro, 
collocare  all'interno  dell'area  esterna  autorizzata  piccole  attrezzature  del  tipo 
erogatrici/spillatrici di bevande, banchi per la somministrazione, ecc..., nel rispetto 
della normativa igienico sanitaria.

 Il  mancato rispetto delle disposizioni di cui al p unto 2, comporta l’applicazione 
delle sanzioni previste dalle norme e regolamenti v igenti in materia. 

DISPONE

che  la  presente  Ordinanza  è  eseguita  dal  Corpo  di  Polizia  Locale,  dalle  altre  Forze 
dell’Ordine e da chiunque altro spetti farla osservare.

                                                                INFORMA
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che  avverso  il  presente  provvedimento  può  essere  proposto  ricorso  al  Tribunale 
Amministrativo  Regionale  entro  il  termine  di  60  giorni  dalla  sua  emanazione,  ovvero 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni. 

Ravenna,  26 settembre 2019

IL SINDACO

Michele De Pascale

                   documento firmato digitalmente
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