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OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, 
DEGLI ESERCIZI DI VICINATO ALIMENTARI E DEI LABORATORI ALIMENTARI SITUATI NELLE 
SEGUENTI VIE DELLA CITTA’ DI UDINE: VIA GIUSEPPE TULLIO, PIAZZALE UNITA’ D’ITALIA, 
VIA TEOBALDO CICONI, PIAZZA DELLA REPUBBLICA, VIALE GIACOMO LEOPARDI, VIALE 
EUROPA UNITA, VIALE DELLE FERRIERE, VIA BERNARDO DE RUBEIS, VIA IPPOLITO NIEVO, VIA 
CATERINA PERCOTO, VIA ROMEO BATTISTIG, VIA ROMA. 

ORDINANZA 

 
IL SINDACO  

 
 
PREMESSO che l’art. 50, comma 5, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.) attribuisce al Sindaco, quale 
rappresentante della comunità locale, la facoltà di adottare ordinanze relative “….all'urgente necessità di interventi volti 
a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di 
pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e 
del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di 
bevande alcoliche e superalcoliche.”; 
 
RILEVATO che nelle seguenti vie della città di Udine: “ via Giuseppe Tullio, piazzale Unità d’Italia, via Teobaldo 
Cecconi, piazza Della Repubblica, viale Giacomo Leopardi, viale Europa Unita, via Delle Ferriere, via Bernardo De 
Rubeis, via Ippolito Nievo, via Caterina Percoto, via Romeo Battistig, via Roma”, vie che si estendono dalla stazione 
centrale al centro cittadino e il cui nucleo centrale è denominato “Quartiere delle Magnolie”, si è concentrato un alto 
numero di attività commerciali, di intrattenimento e svago, di pubblici esercizi e di laboratori artigianali alimentari, che 
vengono frequentati, anche nelle ore serali e notturne, da un gran numero di persone;  
 
CONSIDERATO che tale concentrazione, nella zona interessata, di attività aventi la medesima destinazione porta gli 
avventori a raccogliervisi naturalmente in massa e ad approvvigionarsi di bevande alcoliche, molto spesso a prezzi 
contenuti e di alimenti per poi intrattenersi al di fuori dei locali presenti fino a tarda ora; 
 
RICHIAMATE le petizioni presentate nel corso del tempo, dai cittadini ivi residenti, in cui si denuncia sia lo stato di 
degrado determinato da soggetti che abbandonano rifiuti nelle aree comuni, dopo avere consumato viveri e bevande 
acquistati nei predetti esercizi pubblici, oltre che il disturbo notturno determinato dagli avventori di tali esercizi, con 
manifestazioni che trascendono spesso in alterchi e litigi sulla pubblica via; 
 
VISTA la nota della Questura di Udine di data 6 ottobre 2018 in cui si evidenziano i seguenti punti: 

• la ridetta zona ha assunto una rilevante importanza nella complessiva azione di prevenzione e repressione 
attuata sul territorio, con un progressivo impiego di risorse da parte della Questura medesima; 

• tale azione è stata posta in essere, anche per rispondere alla crescente domanda di sicurezza degli abitanti della 
zona, manifestatasi in incontri intervenuti tra le autorità e gli abitanti medesimi; 

• vi è stata, nel predetto “Quartiere delle Magnolie” una proliferazione di esercizi pubblici e commerciali; 
• si è accertata una frequenza maggiore di accadimenti, che pur non configurando fattispecie di reato, minano il 

quieto vivere ed il diritto al riposo dei residenti e ai quali non sono estranei gli avventori dei numerosi esercizi 
pubblici e commerciali che sono presenti nell’area; 

• tali accadimenti di disturbo trovano riscontro negli interventi degli equipaggi della Questura, che debbono far 
fronte a “…liti o risse, disturbi alla quiete pubblica, schiamazzi e persone moleste o ubriache, che giungono a 
percentuali elevate avuto riguardo al resto del territorio comunale”; 

 
ATTESO inoltre che sempre nella predetta nota della Questura di Udine si rileva che “…uno speciale focus si è acceso sugli 
esercizi pubblici e commerciali ubicati nella zona di interesse per esercitare una pressione, alleggerire il più possibile le 
concentrazioni colà presenti e quindi incidere sui fattori di disturbo della tranquillità dei residenti”; 
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EVIDENZIATO altresì che nella predetta nota della Questura di Udine si precisa che, nel corso di pochi anni, sono stati colpiti 
da provvedimenti di sospensione della licenza ex at. 100 T.U.L.P.S., a causa della presenza di pregiudicati e/o per la turbativa 
della quiete pubblica, diciotto (18) esercizi commerciali insediati nella predetta zona denominata “Quartiere delle Magnolie”, 
con provvedimenti sino a sessanta (60) giorni di sospensione; 

 
RITENUTO come sia compito, tra gli altri, del Comune svolgere un’azione mirata per l’eliminazione dei fenomeni di 
pregiudizio alla vivibilità urbana che si verificano nella citata area, in relazione alla proprie competenze istituzionali, 
agendo anche sugli orari di chiusura degli esercizi pubblici; 
 
RITENUTA, pertanto, l’opportunità e la necessità di intervenire per ridurre, se non eliminare, le condizioni che 
favoriscono il verificarsi di situazione potenzialmente lesive della salute dei residenti, in un contemperamento dei 
principali interessi in gioco, intervenendo sull’orario di apertura dei pubblici esercizi quale misura utile, a fronte della 
tutela di beni pubblici prevalenti che è intenzione dell’Amministrazione Comunale tutelare, quali quelli alla salute, alla 
salubrità dell’ambiente, all’igiene pubblica, secondo un criterio di adeguatezza e proporzionalità ; 
 
RICHIAMATO, in materia di disciplina degli orari delle attività commerciali, l'art. 31 del D.L. 201/2011, convertito in 
legge dalla Legge n. 214/2011, che, in particolare, all’art. 31 stabilisce che le attività commerciali e di somministrazione 
di alimenti e bevande sono svolte senza il limite del rispetto degli orari di apertura e di chiusura, senza l’obbligo della 
chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata di chiusura infrasettimanale, considerando, tuttavia, che il secondo 
comma dell’articolo citato stabilisce, come principio generale dell’ordinamento, che la libertà di apertura di nuovi 
esercizi debba rispettare i vincoli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, incluso l’ambiente 
urbano, e dei beni culturali; 
 
VISTA la circolare esplicativa n. 3644/C del 28.10.2011, emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico, i cui 
contenuti sono stati confermati dalla Risoluzione del medesimo Ministero n. 294246 del 21 settembre 2016, secondo la 
quale: “….specifici atti provvedimentali adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a 
stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio delle attività di somministrazione di 
alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione 
alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici) possono continuare ad essere applicati e adottati, 
potendosi legittimamente sostenere che trattasi di “vincoli” “ indispensabili per la protezione della salute umana (…) 
dell’ambiente, del paesaggio e di patrimonio culturale”, espressamente richiamati come limiti all’iniziativa e all’attività 
economica privata ammissibili, dall’art. 3, comma 1, del D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito con modifiche dalla legge 
14.09.2011, n. 148; 
 
RICHIAMATO inoltre l’art. 32 comma 3^ del vigente Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Udine in cui si  
prevede espressamente che “ …Il Sindaco può disporre, con apposita ordinanza, modifiche all'orario di apertura e 
chiusura di singoli esercizi pubblici, per evitare situazioni dirette o indirette, di disturbo, o pregiudizio del riposo e/o 
della quiete dei vicini”; 
 
RAVVISATO, pertanto, che, nel bilanciamento degli interessi in gioco, il diritto alla tutela della salute pubblica, del 
benessere psicofisico, connessi con il riposo e la quiete dei residenti, debbono ritenersi preminenti rispetto al libero 
esercizio dell'iniziativa economica; 
 
RILEVATO che: 

- è intento dell’Amministrazione Comunale valutare attentamente, nel corso dei prossimi mesi, attraverso 
opportuni strumenti ed iniziative di rilevazione e verifica, la compatibilità delle attività commerciali che 
insistono in altre zone della città con la qualità della vita degli abitanti che vi risiedono ; 
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- - l’attività di analisi e di studio in relazione alla compatibilità  dell’attività degli esercizi commerciali con le 
funzioni territoriali e antropiche al fine di rendere possibile una miglior armonizzazione del territorio verrà 
effettuata nel corso della vigenza del presente provvedimento; 

 
RITENUTO opportuno, per quanto sopra rappresentato, intervenire con ordinanza “di zona” con riguardo alle peculiari 
caratteristiche del predetto “Quartiere delle Magnolie”, individuando le fasce di apertura per tutte le attività 
commerciali delle seguenti vie della Città di Udine: via Giuseppe Tullio, piazzale Unità d’Italia, via Teobaldo Ciconi, 
piazza Della Repubblica, viale Giacomo Leopardi, viale Europa Unita, viale Delle Ferriere, via Bernardo De Rubeis, via 
Ippolito Nievo, via Caterina Percoto, via Romeo Battistig, via Roma; 
 
RITENUTO altresì opportuno, sempre in aderenza al principio del contemperamento e del bilanciamento degli interessi 
attinti dal presente provvedimento, diversificare gli orari di apertura delle attività commerciali situate nelle predette vie 
della Città di Udine, in ragione della distribuzione delle giornate nel corso della settimana; 
 
ATTESO che ai sensi dell’art. 38 del predetto Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Udine i soggetti che 
dovessero violare i disposti della presente Ordinanza saranno soggetti alla sanzione pecuniaria da Euro 200= ad Euro 
1.200=, oltre che alla sanzione accessoria dell’immediata cessazione dell’attività esercitata in spregio ai disposti orari 
della presente Ordinanza. 
 
 

DISPONE 
 
 

A far data dal 15 ottobre 2018 e sino al 30 dicembre 2018 per tutte le tipologie di attività commerciali ubicate nelle 
seguenti vie della Città di Udine: via Giusepe Tullio, piazzale Unità d’Italia, via Teobaldo Ciconi, piazza Della 
Repubblica, viale Giacomo Leopardi, viale Europa Unita, viale Delle Ferriere, via Bernardo De Rubeis, via Ippolito 
Nievo, via Caterina Percoto, via Romeo Battistig, via Roma, sono in vigore le seguenti fasce orarie di apertura: 
 

• per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nelle giornate di domenica lunedì 
martedì mercoledì e giovedì, dalle ore 06,00 alle ore 23,00;  

 
• per i laboratori artigianali alimentari, nelle giornate di domenica lunedì martedì mercoledì e giovedì, dalle ore 

06,00 alle ore 23,00;  
 

• per gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto, nelle giornate di domenica lunedì martedì mercoledì e 
giovedì, dalle ore 06,00 alle ore 23,00. 

--------------------- 
 

• per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nelle giornate di venerdì e di sabato, 
dalle ore 06,00 alle ore 24,00;  

 
• per i laboratori artigianali alimentari, nelle giornate di venerdì e di sabato, dalle ore 06,00 alle ore 24,00;  

 
• per gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto, nelle giornate di venerdì e di sabato, dalle ore 06,00 

alle ore 24,00. 
 
 
 
 

DISPONE ALTRESI’ 
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Di riservarsi, al termine della vigenza temporale della presente Ordinanza, l’assunzione di ulteriori provvedimenti, volti 
a tutelare gli interessi sottesi al presente provvedimento, una volta valutati gli effetti ottenuti con l’adozione delle 
limitazioni orarie previste nella predetta parte dispositiva. 
 
 

DISPONE INOLTRE 
 
 

Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore, le violazioni delle disposizioni della 
presente Ordinanza in materia di rispetto delle fasce orarie di apertura sono soggetti alla sanzione pecuniaria da Euro 
200= ad Euro 1.200=, oltre che alla sanzione accessoria dell’immediata cessazione dell’attività esercitata in spregio ai 
disposti orari della presente Ordinanza. 
 
Dispone, infine, che la presente ordinanza sia affissa all’Albo Pretorio e pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 
giorni e comunicata individualmente ai gestori delle attività commerciali delle vie interessate alla stessa. 
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Friuli 
Venezia Giulia entro 60 giorni dalla conoscenza qualificata dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla conoscenza qualificata del provvedimento medesimo 
. 
 

Il Sindaco 
Prof. Pietro Fontanini 

 

 

 

 

 


