
COMUNE DI RAVENNA
MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE
I L    S I N D A C O 

ID 991538486

P.G. n. 28678/2012                                                                      Ordinanza TL n. 333/2012

DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE IN QUALSIASI CONTENITORE E DI 
BEVANDE  ED  ALIMENTI  FORNITI  IN  BOTTIGLIE  DI  VETRO,  LATTINE  E 
CONTENITORI  VARI  NELL’AMBITO  DELLA  ZONA  RICOMPRESA  FRA  IL 
PARCHEGGIO  “SCAMBIATORE”,  VIALE  DELLE  NAZIONI,  GLI  STRADELLI  DI 
RACCORDO CON GLI STABILIMENTI BALNEARI E NELL’AREA RETRODUNALE, IN 
LOCALITA’  MARINA  DI  RAVENNA  ED  ANALOGHE  DISPOSIZIONI  INERENTI  GLI 
STABILIMENTI  BALNEARI  ED  I  PUBBLICI  ESERCIZI  DI  SOMMINISTRAZIONE  DI 
ALIMENTI E BEVANDE

IL SINDACO

- Richiamate le  proprie  precedenti  ordinanze  TL  n.  736/08,  p.g.  n.  42949/08  del 

13/05/2008,  TL  n.  680/09,  p.g.  n.  39812/09  del  30/04/2009,  TL  n.  489/2010  p.g.  n. 

30189/2010 del 25/03/2010 e TL n. 413/2011 p.g. 24387/2011 del 14/03/2011, con cui si  

disponeva il divieto di consumo di bevande ed alimenti in vari contenitori nell’ambito della  

zona  ricompresa  fra  il  parcheggio  “Scambiatore”,  viale  delle  Nazioni,  gli  stradelli  di 

raccordo con gli stabilimenti balneari e nell’area retrodunale in località Marina di Ravenna;

- Stante  i fenomeni di rischio per la pubblica incolumità, sicurezza urbana e il decoro 

ambientale  che  hanno  conferito  carattere  di  emergenza  e  di  urgenza  ai  suddetti  

provvedimenti  sindacali  nelle precedenti  stagioni  e che tuttora permangono nonostante 

l’opera di vigilanza e contrasto svolta dagli Organi di Vigilanza;;

- Richiamato in particolare l’accaduto della stagione turistico-estiva 2009, nel suo week 

end di esordio risalente al 25 aprile, quando la notevolissima affluenza di pubblico nella 

località di Marina di Ravenna espose a serio e tangibile rischio la pubblica incolumità e lo  

stato dei luoghi e dell’ambiente;

- Considerato  che  l’affluenza  di  pubblico  nella  località  di  Marina  di  Ravenna  si  è 

manifestata  in  costante  crescita  anche nelle  stagioni  successive  a quella  del  2009,  e 

soprattutto  nel  2011,  nei  week  end  dei  mesi  pre-estivi,  nelle  giornate  festive 

infrasettimanali e nei mesi di luglio e agosto, quando l’affluenza turistica e la popolazione 
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giovanile  fa  registrare  significativi  picchi  di  presenze  nella  località,  con  conseguente 

aumento  delle  possibilità  di  rischio  di  compromissione  della  sicurezza  urbana  e  della 

pubblica incolumità;

- Data la particolare connotazione attribuibile da un lato ai week end, momento di forte  

aggregazione in loco, stante la consolidata consuetudine di utilizzare tali periodi per un 

break breve, ma intenso, e dall’altro la tradizionale usanza di fruire delle ferie nel periodo 

luglio/agosto da una parte  consistente    della popolazione;

- Rilevato il costante e diffuso costume di eccedere nel consumo di bevande alcoliche 

da parte di alcune fasce della popolazione giovanile soprattutto durante i fine settimana e 

nel periodo delle ferie, in occasione degli intrattenimenti musicali, danzanti e spettacoli vari  

organizzati sulle spiagge della riviera con l’effetto di provocare risse, tafferugli ed incidenti  

stradali più volte documentati dalle cronache locali; 

- Visto  tra  l’altro  le  disposizioni  introdotte  dall’art.  6  comma 2  -  quinquies  del  D.L. 

117/2007, convertito con modificazioni dalla L. 160/2007;  
- Atteso che gli anzidetti provvedimenti hanno sortito, nel corso delle stagioni balneari 

2008,  2009,  2010  e  2011  positivi  risultati,  favorendo  il  contenimento  dei  richiamati 

fenomeni  di  degrado  urbano  ed  ambientale  e  di  rischio  per  la  sicurezza  urbana  e 

l’incolumità pubblica; 

- Considerato l’approssimarsi  della  stagione  turistico-balneare  2012  e  la  relativa 

necessità di intervenire nella prima contingibile occasione di insorgenza di fenomeni di  

disordine, rischiosi per la sicurezza pubblica ed il degrado urbano ed ambientale, causati 

dall’abuso del consumo di bevande alcoliche e dall’abbandono diffuso e generalizzato di  

contenitori di alimenti e bevande pericolosi per l’incolumità pubblica, quali bottiglie di vetro 

e  lattine,  che  possono  essere  trasformati  in  oggetti  contundenti  atti  ad  offendere  le 

persone ed a danneggiare beni pubblici e privati, nella zona sopra indicata, notevolmente 

frequentata durante la stagione balneare;

- Reputato necessario pervenire ad una disciplina delle attività e dei servizi in grado di  

garantire qualità, ordine e sicurezza anche attraverso la previsione del divieto di vendita,  

somministrazione e consumo di bevande in contenitori di vetro e lattine nell’ambito degli 

stabilimenti balneari, ad eccezione del servizio e del consumo al tavolo, estendendo tale 

divieto anche nel contesto di viale Delle Nazioni, in località Marina di Ravenna al fine di 

sconfiggere la “cultura dello sballo” ad ogni costo, elemento che provoca riflessi negativi di  

immagine sulle località balneari, con il concreto rischio di determinare situazioni di pericolo 

per la sicurezza urbana e la pubblica incolumità; 
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- Dato atto  altresì delle costanti  politiche intraprese dall’  Amministrazione Comunale, 

finalizzate ad una piena valorizzazione delle località  balneari,  che hanno consentito di 

accrescere le capacità attrattive delle medesime, con particolare attenzione per Marina di 

Ravenna, divenuta autentico punto di riferimento del divertimento giovanile;

- Considerate le caratteristiche del turismo giovanile che reca con sè l’inevitabile carica 

di  entusiasmo,  esuberanza  ed  impetuosità,  da  temperare  e  conciliare,  però,  con  le 

esigenze di sicurezza dei cittadini, nonchè di decoro urbano ed ambientale del territorio;

- Evidenziato come la zona di viale delle Nazioni, nel tratto compreso tra le strutture 

ricettive Villa Marina ed il  Park Hotel,  gli  stradelli  di  raccordo con l’area retrodunale e 

quest’ultima, nonché la Via Rivaverde, si caratterizzino quali punti nevralgici della riviera 

ravennate,  stante  la  notevole  concentrazione  e  permanenza  di  moltissime  persone, 

soprattutto giovani che spesso vi consumano pasti e bevande, abbandonando poi a caso 

e spesso in frantumi, bottiglie, lattine ed altri contenitori di plastica, vetro, cartone, etc.;

- Atteso che il consumo di alimenti e bevande in contenitori di vetro ed il loro abbandono 

si  verifica  già  nell’ambito  del  parcheggio  “Scambiatore”,  posto  lungo  la  via  Trieste 

all’altezza della rotonda degli Sgobbolari, in quanto utilizzato come punto di arrivo di gran 

parte dei mezzi di trasporto, e nel tratto di via della Pace che collega il medesimo con 

l’intersezione di viale delle Nazioni;

- Considerato  che i  fenomeni  descritti  sono causa di  gravi  danni  al  decoro urbano, 

provocando  di  conseguenza  degrado  ambientale  e  problematiche  legate  alla  tutela 

dell’incolumità delle persone, nonché alla sicurezza urbana;

- Rilevato,  altresì, che l’articolo 689 del codice penale sanziona gli esercenti pubblici 

che somministrano bevande alcoliche a minori od infermi di mente, mentre l’articolo 691 

del codice penale sanziona, anche con la pena accessoria della sospensione dell’attività, il  

pubblico esercente che somministra bevande alcoliche a persone in stato di  manifesta 

ubriachezza, consentendo, di fatto, la collaborazione dei pubblici esercenti nel controllo  

dei  fenomeni  legati  all’abuso  di  bevande  alcoliche  in  quanto  li  obbliga  a  negare  la 

somministrazione di alcolici a chi ne ha assunti in maniera smodata; 

- Attesa  la  volontà  dell’  Amministrazione  comunale  di  assicurare  una  fruizione  del 

territorio  consapevole  e  decorosa,  che  garantisca  condizioni  di  sicurezza  al  notevole 

numero di turisti e residenti che frequentano la riviera durante la stagione estiva; 

- Ritenuto pertanto necessario, per le ragioni di cui sopra, emanare un provvedimento a 

carattere temporaneo e circoscrivibile a periodi ben definiti, limitato alla stagione balneare 

2012, da ritenersi contingibile ed urgente al fine di prevenire e contrastare i reali pericoli  
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per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, prevedendo nella località di Marina di  

Ravenna:

-  il divieto assoluto di consumo di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore ed altresì di 

bevande  ed  alimenti  in  genere  fornite  in  bottiglie  di  vetro,  lattine  e  contenitori  vari  

nell’ambito della zona ricompresa fra il parcheggio Scambiatore, Viale delle Nazioni, gli  

stradelli di raccordo con gli stabilimenti balneari e nell’area retrodunale;

-  il divieto di vendita, somministrazione e consumo di bevande in contenitori di vetro e 

lattine  nell’ambito  dei  pubblici  esercizi  di  somministrazione  alimenti  e  bevande  ubicati  

lungo il tratto di Viale delle Nazioni ricompresso fra l’intersezione di Via Ciro Menotti e la 

tabella di inizio centro abitato “ Marina di Ravenna”, ad eccezione della somministrazione 

e  consumo  con  servizio  al  tavolo  negli  spazi  organizzati  per  l’attività  di 

somministrazione/ristorazione;

- il  divieto,  durante  l’intero  periodo di  apertura  degli  stabilimenti  balneari,  di  vendita, 

somministrazione e consumo attraverso l’utilizzo di bottiglie, bicchieri ed altri contenitori di 

vetro e lattine, ad eccezione del servizio e del consumo  al tavolo negli spazi specifici  

organizzati per l’attività di somministrazione/ristorazione;

- Visti gli artt. 191 e 192 del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006 che detta “Norme in 

materia ambientale”;

- Visto l’art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000, come modificato dall’art. 6 

del D.L. n. 92 del 23/05/2008 convertito dalla L. 125/2008, che attribuisce al Sindaco il  

potere  di  adottare,  con  atto  motivato,  provvedimenti  contingibili  ed  urgenti,  al  fine  di 

prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini;

- Visto altresì l’art. 54, comma 9, del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 8 

del  D.L.  12/11/2010,  n.  187,  convertito  dalla  L.  17/12/2010,  n.  217,  recante:  “Misure 

urgenti  in  materia  di  sicurezza”,  che attribuisce al  Prefetto  di  disporre,  ove  le  ritenga 

necessarie, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4, le misure 

adeguate per assicurare il concorso delle Forze di Polizia;  

- Visto  il  D.M.  del  5/8/08  del  Ministero  dell’Interno  “Incolumità  pubblica  e  sicurezza 

urbana: definizione ed ambiti di applicazione”;

- Informato preventivamente  il  Prefetto  ai  sensi  dell’art.  54,  4°  comma del  D.  Lgs. 

267/2000 e successive modificazioni;

- Vista  la Deliberazione di Giunta Comunale n. 94273/430 del 30/09/2008 avente ad 

oggetto:  “Polizia Municipale – Determinazione degli  importi  delle  somme da pagare in 

misura ridotta per la violazione a talune ordinanze sindacali”;
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- Visto l’art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le  

violazioni alle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali; 

O R D I N A

Dal 7 aprile al 30 giugno 2012, 
(esclusivamente nei fine settimana   venerdi, sabato e domenica)

nelle giornate festive del 25 aprile e 1 maggio 2012

e tutti giorni dal 1° luglio al 31 agosto 2012

1) l’assoluto  divieto  di  consumo  all’aperto  di  bevande  alcoliche  ovvero  di 
bevande e di alimenti contenuti in bottiglie di vetro, lattine ed altri contenitori  
atti ad offendere, per evitare l’insorgere di fenomeni di intolleranza e mancato 
rispetto delle  persone e  dei  luoghi,  nella  località  di  Marina di  Ravenna,  e 
precisamente:
- nell’ambito  del  parcheggio  “Scambiatore”  posto  lungo  via  Trieste 

all’altezza della rotonda degli Sgobbolari;
- nel tratto di via della Pace che collega il parcheggio “Scambiatore” con 

l’intersezione di viale delle Nazioni;
- nella zona  di viale delle Nazioni,  nel  tratto ricompreso dall’intersezione  

con  via  Ciro  Menotti  e  la  tabella  di  inizio  centro  abitato  “Marina  di  
Ravenna”,  collocata  in  prossimità  dell’intersezione  a  rotatoria  fra  viale  
della Pace e viale Cristoforo Colombo; 

- negli  stradelli  carrabili  e  pedonali  di  raccordo  con  l’area  retrodunale, 
funzionali  all’accesso  agli  stabilimenti  balneari,  ubicati  in  viale  delle  
Nazioni nel tratto ricompreso fra l’intersezione con via IV Novembre e la  
suddetta tabella di inizio centro abitato; 

- nell’area retrodunale propriamente considerata, ricompresa nel medesimo 
tratto di cui sopra, nonché nell’ambito di via Rivaverde;

2) è vietato altresì l’abbandono di bottiglie di vetro, lattine, vassoi, contenitori  
vari,  di plastica, carta, vetro, cartone e simili,  al fine di evitare pregiudizi e 
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danni al decoro urbano ed ambientale, nelle aree sopra specificate, nonché 
possibili pericoli per l’incolumità e la sicurezza delle persone.

 
Tali disposizioni non si applicano a coloro i quali consumano nei pubblici esercizi e nelle  

rispettive aree di pertinenza autorizzate, che si trovano nella zona sopra individuata.

3) E’  vietata  altresì  la  vendita,  la  somministrazione  ed  il  consumo  di  bevande 
alcoliche ovvero di bevande in contenitori di vetro e lattine nell’ambito dei pubblici 
esercizi di somministrazione alimenti e bevande ubicati lungo il tratto di Viale delle 
Nazioni  ricompreso  fra  l’intersezione  con  Via  Ciro  Menotti  e  la  tabella  di  inizio 
centro  abitato  “  Marina  Di  Ravenna”,  collocata  in  prossimità  dell’intersezione  a 
rotatoria  fra  Viale  della  Pace  e  Viale  Cristoforo  Colombo.  Sono  escluse  da  tale 
divieto,  la  somministrazione  ed  il  consumo  con  servizio  al  tavolo  negli  spazi 
organizzati  per  l’attività  di  somministrazione/ristorazione,  da  individuarsi  con 
assoluta chiarezza connotativa.

4)  Durante  l’intero  periodo  di  apertura  dello  stabilimento  balneare  è  vietata  la 
vendita,  la  somministrazione  ed  il  consumo  di  bevande  attraverso  l’utilizzo  di 
bottiglie, bicchieri, altri contenitori di vetro e lattine. Sono escluse da tale divieto, il 
servizio  di  somministrazione  ed  il  consumo  al  tavolo,   negli  spazi  specifici 
organizzati  per  l’  attività  di  somministrazione/ristorazione,  da  individuarsi  con 
assoluta chiarezza connotativa.

5)  Le  violazioni  alle  disposizioni  contenute  ai  punti  1)  e 2) della  presente  ordinanza 

saranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie, così come definite dalla Delibera 

di  Giunta  Comunale  n.  94273/430  del  30/09/2008,  con  pagamento  in  misura  ridotta,  

rispettivamente, di  € 200,00 e di € 250,00.
6) La violazione inerente la vendita, la somministrazione ed il consumo di bevande 
attraverso l’utilizzo di bottiglie, bicchieri, contenitori vari di vetro e lattine, di cui ai 
punti 3) e 4) sopraccitati, comporterà l’applicazione di una sanzione pecuniaria, con 
pagamento in misura ridotta  di Euro 200,00, così come definita dalla Delibera di 
Giunta comunale n. 94273/430 del 30/09/2008. Sono esclusi da tale violazione,  la  
somministrazione  ed  il  consumo  con  servizio  al   tavolo,  negli  spazi  specifici 
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organizzati  per  l’attività  di  somministrazione/ristorazione,  da  individuarsi  con 
assoluta chiarezza connotativa.

La presente Ordinanza entra in vigore a decorrere dal 7 aprile 2012.

DA’ ATTO

che,  ai  sensi  dell’art.  6  del  D.L.  n.  92  del  23/05/  2008  “Misure  urgenti  in  materia  di 

sicurezza pubblica”, convertito dalla L. n. 125 del 24/07/2008 “ Conversione in legge, con  

modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia  

di sicurezza pubblica”,  il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al 

Prefetto di Ravenna anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari 

alla sua attuazione.

D I S P O N E

che il presente provvedimento, dopo la sua pubblicazione, venga trasmesso ai Comandi di  

Polizia Locale competenti per territorio ed al Prefetto di Ravenna per la diramazione alle 

Forze di Polizia ed a chiunque spetti di farlo osservare.

I N F O R M A

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Emilia 

Romagna entro il  termine di  60 giorni  dall’avvenuta  pubblicazione,  ovvero  il  ricorso al  

Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Ravenna, 16 marzo 2012

                                                                                                   IL SINDACO
                                                                                                         Fabrizio  Matteucci
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