
ORDINANZA SINDACALE

N. 17/2022 del 01/08/2022

OGGETTO: LIMITAZIONE DEGLI ORARI DI VENDITA DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DEL SETTORE 
ALIMENTARE O MISTO PER  PREVENIRE  SITUAZIONI  DI  AGGREGAZIONE  
SERALE/NOTTURNA  E  IL  CONSEGUENZIALE DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA 
DAL  3 AGOSTO 2022 AL 3 SETTEMBRE  2022 

Settore Area pianificazione, attuazione e gestione del territorio - Ambiente

Servizio UFFICIO SUAP

IL SINDACO

Considerato che ai sensi dell’articolo 50 comma 7 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000 
n.267, al Sindaco è conferito il potere di adottare provvedimenti al fine di assicurare la 
tranquillità e il riposo dei residenti in determinate aree della città;

Considerato che nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, è compito 
dell’Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, al fine di tutelare la 
qualità della vita e la salute dei cittadini, rimuovendo nel contempo le cause che impediscono 
la fruizione degli spazi pubblici;

Dato atto che si registrano reiterate segnalazioni della cittadinanza residente che lamenta la 
lesione del diritto alla quiete pubblica, al decoro urbano, alla convivenza civile e alla sicurezza 
e incolumità pubblica, con la conseguenza di non poter liberamente fruire degli spazi urbani;

Vista la relazione parte integrante del Responsabile dell’Area Sicurezza e Protezione civile pervenuta in 
atti Comunali mess. Int. 79823 - 79838 n. del 29/07/2022 in cui si suggerisce di rimodulare gli orari di 
apertura dei distributori automatci, consentendola solo dalle ore 6.00 alle 23.00 almeno per il periodo 
estivo al fine di garantire la tutela della tranquillità e del riposo delle persone

Ritenuto necessario per le motivazioni illustrate ordinare la chiusura  dalle ore 23.00 alle ore 06.00 
degli esercizi  di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici;

Visti inoltre

-l’articolo 50 commi 7 bis e 7 bis.1 del D. Lgs. 267/2000;
-la legge 241/1990;
-la legge 689/1981;
-gli articoli 103 e 108 della LR 6/2010;
-il Regolamento di Polizia Urbana;

ORDINA



1)È fatto obbligo di chiusura dalle ore 23.00 ore 06.00 dei distributori automatici del settore 
alimentare o misto siti nel territorio Comunale di Sesto San Giovanni per il perido dal 3 agosto al 
3 settembre 2022;

2)È fatto obbligo ai titolari o gestori delle attività di cui alle precedenti lettere di provvedere alla 
costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, vetrine o ingressi degli 
stessi locali.

Gli stessi titolari o gestori devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o 
materiali in genere derivanti dalla loro attività, depositati sulla strada, sui marciapiedi su porte, 
finestre, vetrine, fioriere o ingressi degli stessi, nello spazio ricompreso in un raggio minimo di 5m 
dall’ingresso dell’attività in modo che, entro un’ora dall’orario di chiusura dell’esercizio, l’area in 
dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita; per le predette finalità, i titolari o 
gestori delle attività succitate sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra 
disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di controllo.

AVVERTE

L’inosservanza del dispositivo della presente ordinanza ai sensi dell’articolo 50 comma 7 bis 
comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500 ad Euro 5.000.  

È fatta salva l’applicazione delle ulteriori sanzioni per le violazioni di speciali disposizioni 
legislative o regolamentari. Il Responsabile del procedimento istruttorio ai sensi della L. 241/1990 
s.m.i. è il Comandante della Polizia Locale di Sesto San Giovanni.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Lombardia entro il termine di sessanta giorni, ovvero, in alternativa, ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di 
pubblicazione.

DISPONE

Il presente provvedimento ordinatorio è reso formalmente pubblico mediante pubblicazione 
all’Albo pretorio on line. Del presente provvedimento sarà data ampia comunicazione alla  
popolazione.

Il Corpo di Polizia Locale di Sesto San Giovanni è incaricato di far osservare il rispetto della 
presente ordinanza.

La presente ordinanza ha efficacia  dal giorno 3 agosto 2022 fino al giorno 03 settembre 2022.

Allegati:

   

IL SINDACO
Documento firmato digitalmente
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