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ORDINANZA N° 70 del 11/08/2021 
 

Oggetto: ORDINANZA URGENTE PER LA TUTELA DELLA VIVIBILITA' 
URBANA E DEL DECORO DELLE AREE COMUNALI DAL GIORNO 16 AGOSTO 
AL 30 SETTEMBRE 2021 IN PIAZZA VITTORIO VENETO - AREA BELVEDERE, 
IN VIA SORTE, IN PIAZZA PAPA GIOVANNI PAOLO II E LUNGO I PORTICATI, I 
TUNNEL DEL PALAZZO CAPRONI UBICATO IN PIAZZA PAPA GIOVANNI 
PAOLO II 

 
IL SINDACO 

 
PREMESSO che sono pervenute, da parte di numerosi cittadini – in particolare quelli 
residenti -, segnalazioni per problemi in ordine al decoro delle parti pubbliche della Piazza 
Vittorio Veneto presso l’area Belvedere e della Piazza Papa Giovanni Paolo II; 
 
RILEVATO che si tratta in particolare dell’uso improprio di taluni spazi pubblici da parte di 
singoli e di gruppi che, con il loro comportamento contrario alle più elementari norme di 
civile convivenza, arrecano disturbo alla normale vita privata dei residenti; 
 
DATO ATTO che nelle porzioni pubbliche (in particolare nell’area denominata Belvedere sita 
in Piazza Vittorio Veneto e in Piazza Papa Giovanni Paolo II lungo i porticati, i tunnel del 
Palazzo Caproni) si evidenziano problemi in ordine al decoro cittadino, causati da atti 
vandalici in danno di beni pubblici e privati; 
 
RILEVATO che, a fronte della problematica innanzi evidenziata: 

•  il consumo di bevande alcoliche su aree pubbliche è spesso causa del verificarsi di 
episodi di degrado e di violazione delle regole, anche minime, di rispetto 
dell'ambiente e del contesto urbano e di turbamento della pubblica quiete. Tali 
deprecabili comportamenti assumono maggiore rilevanza in condizioni climatiche 
particolarmente favorevoli, dove è più frequente la presenza di persone all'aperto. 
L’area Belvedere di Piazza Vittorio Veneto, la Piazza Papa Giovanni Paolo II e lungo i 
tunnel del Palazzo Caproni di Piazza Papa Giovanni Paolo II, dove sono ubicati locali 
pubblici molto frequentati nel periodo estivo, sono teatro di fenomeni di bivacco e di 
degrado, nonché di condotte che compromettono le comuni regole di vita civile, 
incidendo in maniera fortemente negativa sulla qualità urbana in termini di quiete 
pubblica e di decoro, con notevole detrimento delle condizioni di vivibilità cittadina e 
conseguente degrado urbano. Sempre più frequenti sono, infatti, le segnalazioni di 
presenza di gruppi di persone che si ritrovano con bevande alcoliche e 
monopolizzano gli spazi verdi, creando degrado e disagio per i residenti e per i liberi 
fruitori delle aree sopra descritte. Spesso i contenitori delle bevande vengono 
abbandonati, contribuendo negativamente alla nettezza e al decoro della zona e 
costituendo un potenziale pericolo per la pubblica incolumità in quanto fonte di 
possibile inciampo e di utilizzo degli stessi contenitori come oggetti contundenti in 
caso di risse o colluttazioni. Numerosi sono gli esposti e le denunce pervenuti, che 
hanno evidenziato la necessità di strutturare ed incrementare il servizio delle forze 
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dell'ordine e della polizia locale nella zona in modo da rendere più incisivi e proficui i 
controlli effettuati; 

•  lo stazionamento e l’assembramento rumoroso di persone arrecano disturbo alla 
quiete pubblica e senso di insicurezza, oltre a limitare la normale fruibilità degli spazi 
pubblici e privati da parte di tutti i cittadini. Tali comportamenti assumono 
particolare problematicità nelle ore notturne configurando evidente pregiudizio alla 
quiete pubblica; 

 
RICHIAMATA l’ordinanza n. 49 del 17/07/2018 con la quale il responsabile del settore Polizia 
Locale e Amministrativa ordinava il divieto dalle ore 22.00 di ciascun giorno settimanale, 
lungo i porticati, i tunnel del Palazzo Caproni ubicato in Piazza Papa Giovanni Paolo, di 
stazionamento e assembramento rumoroso di persone; 

 
RITENUTO opportuno adottare apposito provvedimento, nel periodo compreso tra il giorno 
16 agosto e il 30 settembre 2021, mirato a sradicare i comportamenti sopra descritti, al fine 
di tutelare la qualità della vita dei cittadini oltre che il decoro urbano ed evitare possibili e 
potenziali pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici cittadini e che hanno 
diritto di fruirne in condizioni di tranquillità e sicurezza; 
 
VISTI:  
▪ l’art. 4 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 recante “Disposizioni urgenti in materia di 

sicurezza delle città”, convertito in Legge n. 48 del 18 aprile 2017 che dispone: “Ai fini del 
presente decreto, si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla 
vivibilità e al decoro delle città”; 

▪ l’art. 7 bis e l’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  
▪ la Legge n. 689 del 24/11/1981; 
▪ l’art. 8 del sopracitato D.L. 20/02/2017, n. 14 convertito in Legge n. 48/2017; 
▪ il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 

del 30/11/2015; 
 

ORDINA 
 

1) Il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione presso: 
- l’area Belvedere di Piazza Vittorio Veneto; 
- la via Sorte; 
- la Piazza Papa Giovanni Paolo II; 
- lungo i porticati, i tunnel del Palazzo Caproni ubicato in Piazza Papa Giovanni Paolo; 
fatta eccezione per quelle servite al tavolo presso gli esercizi pubblici; 
 

2) il divieto dalle ore 22.00 di ciascun giorno settimanale, presso le aree sopra menzionate, 
di stazionamento e assembramento rumoroso di persone – intendendosi come tale la 
contemporanea presenza di più persone con comportamenti che risultino non consoni al 
decoro, al rispetto dell’ambiente e degli spazi pubblici e alla pubblica decenza, ovvero, 
arrechino disturbo alla quiete e sicurezza pubblica, oltre che limitare la normale fruibilità 
degli spazi pubblici e privati da parte di cittadini e commercianti- e comunque il divieto di 
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permanenza nelle aree indicate a partire dalle ore 24.00 dopo la chiusura degli esercizi 
pubblici, per evitare schiamazzi e disturbi al riposo delle limitrofe abitazioni; 
 

3) ai gestori di attività commerciali e pubblici esercizi il rispetto dell’art. 17 del Regolamento 
di Polizia Urbana approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 34 del 
30/11/2015, che prevede: 
“1. I titolari delle licenze per l’esercizio delle attività di pubblico spettacolo e di pubblico 
trattenimento, i titolari e i gestori degli esercizi di vicinato e degli esercizi pubblici di 
somministrazione, i responsabili e i gestori di circoli privati, i titolari di sale pubbliche per 
bigliardi od altri giochi leciti, i titolari e i gestori di attività artigianali con vendita di 
prodotti alimentari, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l’attività siano 
strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori molesti di essere uditi 
all’esterno dei locali tra le ore 23.00 e le ore 07.00. Sono fatte salve le specifiche deroghe 
ed autorizzazioni per la diffusione di musica fuori dai locali. 
“2. Ai soggetti di cui al primo comma è fatto obbligo di adottare idonee misure affinché 
all’uscita dei locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possano derivare 
rumori e disturbi alle persone tra le ore 23.00 e le ore 07.00 nei giorni feriali e tra le ore 
00.00 e le ore 07.00 nei giorni festivi.” 

INVITA 
 

i gestori dei pubblici esercizi, inseriti nelle suddette aree, al mantenimento dell’area 
immediatamente circostante i loro pubblici esercizi o loro pubbliche pertinenze date in 
concessione in buone condizioni di nettezza, quando la precarietà della pulizia derivi 
dall’esercizio della loro attività; 
 

AVVISA 
 

che, fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osserverà le disposizioni di cui 
alla presente ordinanza - se non già sanzionate da specifica normativa -, sarà soggetto al 
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria secondo quanto previsto all’art. 28 
del Regolamento di Polizia Urbana sopra richiamato; 
 

AVVISA ALTRESI’ 
 

che i trasgressori - compiutamente identificati – che non ottemperino all’ordine impartito 
dagli agenti di Polizia Locale di ripristino dello stato dei luoghi per motivi di ordine, sicurezza 
ed igiene pubblica, verranno perseguiti a norma dell’art. 650 del Codice Penale; 
 

DISPONE 
 

➢ che la presente ordinanza venga:  
▪ pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale del Comune; 
▪ affissa nelle bacheche comunali e nei principali esercizi pubblici del territorio; 
▪ trasmessa per conoscenza alla Prefettura di Bergamo e al Comando dei Carabinieri di 

Ponte San Pietro; 
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➢ gli Ufficiali, gli Agenti di Polizia Locale e della Forza Pubblica sono incaricati della 
osservanza sulla esecuzione della presente ordinanza. 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo 
Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o, in alternativa, 
entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
 
 
 
 
 
 Sindaco 
 Giussani Emiliana 
 (firmato digitalmente) 

 


