
ORD PREFETTO ROMA  32040_05  Pag: 1 

 

Ordinanza Prefetto Roma. Prot. 
32040/120051 del 7 giugno 2005 
Divieto temporaneo di vendita per 
asporto di bevande alcoliche  

 
in G.U. n. 178 del 2-8-2005 

 
IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI 
ROMA 
Prot. n.32040 120051 Area I O.S.P. 
CONSIDERATA la particolare situazione 
evidenziatasi in alcune zone del Centro Storico di 
Roma e, segnatamente, in Trastevere, Testaccio e 
Campo de´ Fiori nelle quali si sono verificati 
episodi di comportamento antisociale da parte di 
gruppi di giovani che, in alcuni casi, sono sfociati 
in problemi di ordine pubblico che hanno dato 
luogo a scontri con le Forze dell’Ordine e lancio di 
bottiglie di vetro e lattine all’indirizzo di queste 
ultime; 
CONSIDERATO che la questione è stata esaminata 
nel corso di riunioni del Comitato provinciale per 
l’ordine e la sicurezza pubblica e che, da ultimo, in 
data 1° giugno 2005 è stato, all’unanimità, ritenuto 
che l’adozione di un provvedimento di divieto di 
vendita per asporto di bevande alcoliche, il cui 
consumo eccessivo favorisce comportamenti 
antisociali e violenti, nonché di vendita per asporto 
di qualsiasi bevanda in bottiglia di vetro e lattina 
costituisca un valido strumento di prevenzione del 
fenomeno; 
CONSIDERATO altresì che le zone in cui possono 
verificarsi episodi di turbative all’ordine pubblico 
vadano individuate in alcune piazze, e vie a queste 
limitrofe, ricadenti nel territorio del I Municipio del 
Comune di Roma, punti di incontro di quei 
frequentatori abituali che hanno dato origine a 
situazioni di turbativa dell’ordine e della sicurezza 
pubblica; 
RILEVATO che il 28 maggio u.s., in Piazza Campo 
de’ Fiori e vie limitrofe alcuni giovani hanno 
lanciato contro le Forze dell’Ordine bottiglie di 
vetro, oltre che proferito insulti in coro e che a 
seguito di ciò si sono avuti scontri nel corso dei 
quali 6 agenti sono rimasti feriti, 4 persone arrestate 
e 7 denunciate; 
RITENUTO che il divieto, per non penalizzare 
eccessivamente gli esercenti, possa essere disposto, 
in via sperimentale, per un mese, nei giorni di 
venerdì e sabato, nel corso del quale verrà 
monitorata la situazione al fine dell’eventuale 
adozione di ulteriori provvedimenti o della non 
riproposizione della presente ordinanza; 

VISTE le proposte emerse all’unanimità durante la 
seduta del Comitato provinciale per l’ordine e la 
sicurezza pubblica del 1° giugno 2005; 
VISTO I’art. 2 del T.U.L.P.S. approvato che R.D. 
18 giugno 1931 n.773, 

ORDINA 
per i motivi indicati in premessa, in via 
sperimentale nei giorni di venerdì e sabato dalle ore 
22.30 alle ore 03.30 dal 10 giugno al 9 luglio pp.vv. 
è fatto divieto di vendita per asporto di bevande 
alcoliche di qualunque gradazione, nonché di 
vendita per asporto di tutte le altre bevande in vetro 
o in lattina. 
Destinatarie del provvedimento sono tutte le attività 
di vendita di bevande, a qualunque titolo esercitate, 
ubicate nelle seguenti strade e piazze ricadenti nel 
territorio del Municipio Roma I: Piazza Campo de’ 
Fiori, Piazza della Cancelleria, Piazza Farnese, Via 
dei Giubbonari, Largo dei Librari, Via Gallo, Via 
dei Baullari, via Corda, Via dei Balestrari, Via 
Piscione, Piazza Piscione, Via Paradiso, Piazza 
Paradiso, Via dei Bovari, Via Pollaiola, Piazza di 
Spagna, Piazza Santa Maria in Trastevere, Piazza 
Trilussa, Via della Pace, Via di Tor Millina, Via 
della Cuccagna, Piazza delle Coppelle, Piazza 
Madonna dei Monti, Via Santa Maria dell’Anima, 
Via Monte dei Cocci, Via Monte Testaccio, Via 
della Fossa, Via del Parione. 
contravventori saranno perseguiti ai sensi dell’art. 
650 del Codice Penale. 
Il Questore di Roma è incaricato della esecuzione 
della presente ordinanza. 
Roma, 7 giugno 2005 
 
IL PREFETTO 
(Serra) 
N.B. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso 
ricorso gerarchico al Ministro dell’Interno entro 30 
giorni; al T.A.R. del Lazio entro 60 giorni oppure 
ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 
giorni. Tutti i termini decorrono dalla data di 
notifica del presente atto. 
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