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IL SINDACO 
 

Premesso: 
 

- che la zona compresa tra via Belvedere, San Gervasio e il mercato 
coperto denominato “Mercato delle Erbe” in via Ugo Bassi, in 
pieno centro storico, rappresentano luoghi intensamente frequentati 
soprattutto nelle ore notturne sia per la loro centralità sia per le 
caratteristiche di tradizione, storia e rilevanza del mercato definito 
storico ai sensi della L.R. 5/2008;  
 

- che tuttavia le vie Belvedere, San Gervasio ed il “Mercato delle 
Erbe”, nelle ore serali e notturne diventano un luogo in cui stazionano 
gruppi di persone che utilizzano le strade e le scale di accesso al 
mercato su Via Belvedere e San Gervasio quale luogo di ritrovo, con 
assembramenti, schiamazzi che compromettono la quiete pubblica sia 
perché arrecano disturbo ai residenti sia perché pongono in essere 
comportamenti che deturpano gli spazi pubblici oltre a diffondere in 
modo incontrollato i rifiuti;  
 

Rilevato  
 

che nel corso del 2016 le criticità dell’area sono state oggetto di 
discussione in numerosi incontri che hanno visto la partecipazione dei 
residenti, degli esercenti, del Quartiere, dell’assessorato all’Economia 
e promozione della città; 
 

in particolare, nell’udienza conoscitiva del 28 aprile 2017 il Comitato 
di cittadini di via Belvedere-San Gervasio-Sauro ha presentato le 
proprie osservazioni sulle problematiche legate al rumore elevato 
nelle ore serali e notturne, all’occupazione massiva degli spazi 
pubblici e del portico, alla sporcizia lasciata dagli avventori dei locali 
oltre ai rifiuti abbandonati presso le isole ecologiche; 
 

Rilevato inoltre  
che nel rapporto tecnico in data 10/05/2017 Pg. 
n.164722 dell’Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell’Emilia-



Romagna - sezione provinciale di Bologna, emerge che: "i limiti di 
immissione rilevati...nel periodo notturno si registrano valori 
costantemente e notevolmente superiori ai limiti stabiliti dalla 
normativa vigente in materia di inquinamento acustico. Tali 
superamenti notturni sono diffusi tutta la settimana, ma assumono 
dimensioni rilevanti soprattutto il venerdì e il sabato, con quasi 20 
decibel in più del limite normativo e con livelli ancora maggiori tra le 
23,00 e l’una di notte. La causa di tale situazione è da attribuire 
certamente al rumore antropico dovuto alla presenza di tante persone 
che sostano nei dehors e parlano sulla pubblica via, in particolare 
sulle porzioni di aree prospicienti i pubblici esercizi ed il Mercato delle 
Erbe"; 
 

che gli interventi effettuati dalla Polizia Municipale hanno confermato 
nell’area occupazioni con dehors oltre i limiti autorizzati contribuendo 
così ad incrementare il numero di persone nell’area ed i relativi 
assembramenti; 
 

Considerato  
 

che la concentrazione, nella zona interessata, di attività di varia 
tipologia, porta gli avventori a raccogliervisi naturalmente in massa e 
ad approvvigionarsi di bevande alcoliche e di alimenti per poi 
intrattenersi al di fuori dei locali presenti fino a tarda ora, oltre che 
lungo le scalinate di accesso al mercato delle Erbe e lungo la strada, 
tali da renderne difficile la gestione sotto diversi profili delle ordinarie 
categorie degli interessi pubblici; 
 

che, pertanto, appare necessario intervenire per arginare le 
condizioni che favoriscono il verificarsi di situazione lesive della salute 
dei residenti, in un contemperamento dei principali interessi in gioco, 
intervenendo sull’orario di apertura di tutte le attività quale misura 
utile, a fronte della tutela di interessi pubblici prevalenti che è 
intenzione dell’Amministrazione tutelare, quali quelli alla tranquillita' 
e del riposo dei residenti e all’igiene pubblica, secondo un criterio di 
adeguatezza e proporzionalità; 
 
 

che l'art. 50 comma 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 prevede in capo al Sindaco il potere di disporre, per un periodo 
comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non 
contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche 
per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e 
superalcoliche; 
 



Ritenuto pertanto opportuno, intervenire con un’ ordinanza specifica 
per l'area di Via Belvedere, Via San Gervasio ed il "Mercato delle 
Erbe" prevedendo fasce orarie di chiusura per gli esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande, laboratori ed esercizi di 
vicinato; 
 

Visti  
- l’art. 50 comma 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 - come di recente introdotto dal Decreto Legge 20 febbraio 2017, 
n. 14 convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta' che stabilisce – 
che prevede  
 

- l’art. 12 Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con 
modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 Disposizioni urgenti in 
materia di sicurezza delle citta'; 
 

- l’art. 17 ter del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 - Testo unico 
delle Leggi di Pubblica Sicurezza; 
 

Dato atto che in data 05 maggio 2017 si è svolto un incontro con gli 
operatori del mercato, gli esercenti delle attività poste nelle vie 
Belvedere e San Gervasio al fine di illustrare l’ intervento dell’ 
Amministrazione teso alla risoluzione delle problematiche di cui in 
premessa; inoltre, nella stessa data, con comunicato stampa è stata 
data notizia, anche alle associazioni di categoria, in via preliminare 
dei contenuti dispositivi del presente provvedimento; 

ORDINA 
 

a far data dal 12 maggio fino al 10 giugno 2017 per tutte le tipologie 
di attività commerciali ubicate all’ interno del “Mercato delle Erbe” e 
per quelle con ingresso su Via San Gervasio e Via Belvedere le 
seguenti fasce orarie di apertura per gli esercizi di somministrazione 
al pubblico di alimenti e bevande, i laboratori artigianali alimentari e 
gli esercizi di vicinato del settore alimentare: 
 

- chiusura dell’ attività di vendita non oltre le ore 00,00 e l’ apertura 
non prima delle ore 05,30 del giorno successivo; 

- per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande la 
cessazione dell’ utilizzo dell'area occupata con il dehors entro le ore 
00:00; 

 
 



DISPONE 
 

in capo al legale rappresentante pro-tempore del Consorzio del 
“Mercato delle Erbe” l’assunzione di misure idonee alla dissuasione 
dello stazionamento degli avventori nelle gradinate e aree limitrofe di 
accesso al mercato poste in via San Gervasio e via Belvedere come 
meglio identificate nella planimetria allegata, favorendo altresì, negli 
orari serali, l'uscita degli avventori su via Ugo Bassi. 
 

Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza in materia di 
rispetto delle fasce orarie di apertura: 
 

a) sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 
a € 500,00 (pagamento in misura ridotta € 400,00) ai sensi dell'art. 
13, comma 4, del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana e 
del provvedimento P.G. n.22142/2011; 
 

b) nel caso in cui l'esercente di un pubblico esercizio di 
somministrazione di alimenti e bevande incorra in reiterate violazioni 
degli orari prescritti di chiusura si prevede la sospensione dell’attività 
per 15 giorni ai sensi dell'art. 10 del Testo Unico delle Leggi di 
Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773; 
 

c) nel caso in cui il titolare dell’esercizio di vicinato alimentare incorra 
in reiterate violazioni degli orari di chiusura verrà disposta la 
comunicazione al Questore di inosservanza all’ordinanza ai sensi 
dell’art. 12 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 al fine dell’applicazione 
della misura della sospensione dell'attivita' per un massimo di 
quindici giorni, ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di 
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; 
 

Dispone, infine, che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo 
Pretorio on line per 15 giorni oltre che pubblicata sul sito 
istituzionale. 
 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al 
Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 
giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 
giorni dalla notifica del provvedimento medesimo. 
 

Bologna, 11/05/2017 F.TO IL SINDACO 
Virginio Merola 

Copia conforme all'originale cartaceo ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne  



 


