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SENTENZA T.A.R. VENETO 23 
maggio 2001 n. 1772. 
Illegittima l’ordinanza del Sindaco 
che vieta agli esercenti di P.E. di 
consentire agli avventori l’asporto 
dal locale di bicchieri e bottiglie non 
sigillate. 

 
 

SENTENZA 
sul ricorso n. 3199 del 2000 proposto 
dall’Associazione “Unione del Commercio del 
Turismo e dei Servizi della Provincia di Verona –
ASCOUNIONE”, in persona del legale 
rappresentate pro tempore, e da Quintilio Iacopetti, 
titolare di un pubblico esercizio di categoria B sito 
in Verona, rappresentati e difesi dagli avvocati 
Franco Dalla Mura ed Eliana Bertagnolli e con 
elezione di domicilio presso lo studio di 
quest’ultima in Venezia, S. Marco, 3481; 

contro 
il Comune di Verona, in persona del legale 
rappresentante pro tempore, costituitosi in giudizio, 
rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni R. 
Caineri e Fulvia Squadroni ed elettivamente 
domiciliato presso la Segreteria del Tar;  

per l'annullamento 
dell’ordinanza n. 775 in data 10 luglio 2000 con la 
quale il Sindaco di Verona ha fatto divieto agli 
esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti 
e bevande “di consentire agli avventori l’asporto 
dal locale di bicchieri e bottiglie non sigillati, fatta 
salva la facoltà di servire i clienti seduti ai tavoli 
collocati su aree pubbliche date in concessione e su 
aree private scoperte appositamente e 
legittimamente attrezzate”, stabilendo in lit. 
500.000 la sanzione pecuniaria per la relativa 
violazione;  
visto il ricorso, notificato il 24 ottobre 2000 e 
depositato in Segreteria il successivo 9 novembre, 
con i relativi allegati; 
visto l'atto di costituzione in giudizio della P.A., 
con i relativi allegati; 
vista l'ordinanza n. 1782 del 30 novembre 2000 con 
la quale la Sezione ha accolto la domanda 
incidentale di sospensione dell'esecuzione del 
provvedimento impugnato; 
vista la memoria prodotta dai ricorrenti a sostegno 
della propria difesa; 
visti gli atti tutti della causa; 
udita, all’udienza del 23 maggio 2001 (relatore il 
consigliere Marco Buricelli), l’avvocato Eliana 
Bertagnolli per i ricorrenti; nessuno comparso per 
la P.A.;  

ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto 
segue: 
F A T T O E D I R I T T O 
1.-I ricorrenti espongono che il Sindaco di Verona, 
a seguito di segnalazioni ricevute dal Corpo di 
Polizia municipale, ha ritenuto essere “invalsa 
l’abitudine, da parte dei clienti di alcuni esercizi 
pubblici, di soffermarsi all’esterno degli stessi 
portandosi appresso bicchieri e bottiglie di vetro e lì 
intrattenersi a consumare quanto loro servito 
all’interno del locale anche quando l’esercizio non 
dispone di plateatico dato in concessione o di aree 
private attrezzate con tavoli e sedie”. Prosegue 
l’ordinanza sindacale impugnata rilevando che tale 
abitudine “determina una serie di situazioni 
negative sia per la quiete pubblica che per la 
sicurezza e fluidità della circolazione (allorché si 
creano dei veri e propri blocchi stradali che 
interessano non solo il marciapiede ma anche la 
carreggiata stradale), nonché per l’incolumità dei 
passanti a causa dei cocci di vetro, spesso rinvenuti 
sparsi ovunque, che costituiscono un pericolo per 
chi accidentalmente li calpesta e per i veicoli”. 
Ciò premesso il Sindaco, visto l’art. 1, comma 1, 
della l. n. 287 del 1991, il quale stabilisce che per 
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande 
si intende la vendita per il consumo sul posto, che 
comprende tutti i casi in cui gli acquirenti 
consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in 
una superficie aperta al pubblico, all’uopo 
attrezzata, ha vietato agli esercizi “di consentire agli 
avventori l’asporto dal locale di bicchieri e bottiglie 
non sigillati, fatta salva la facoltà di servire i clienti 
seduti ai tavoli collocati su aree pubbliche date in 
concessione e su aree private scoperte 
appositamente e legittimamente attrezzate”, 
stabilendo in lit. 500.000 la sanzione pecuniaria per 
la relativa violazione.  
Nell’impugnare l’ordinanza sopra trascritta 
l’associazione di categoria dei gestori di pubblici 
esercizi veronesi e Quintilio Iacopetti, titolare di un 
pubblico esercizio di categoria B sito in Verona, 
hanno formulato tre censure: 1)eccesso di potere 
per illogicità e sviamento; 2)violazione dell’art. 5 
della l. n. 287 del 1991 e 3)eccesso di potere per 
illogicità e disparità di trattamento. 
Resiste il Comune.  
2.-Il ricorso è fondato e va accolto con riguardo a 
quanto è stato dedotto con la prima censura. 
Il Collegio sa che, come prevede l’art. 1 della l. n. 
287 del 1991, la somministrazione di bevande 
consiste nella vendita delle stesse “per il consumo 
sul posto” (salve ovviamente le ipotesi di 
concessione di suolo pubblico per la consumazione 
dei prodotti all’aperto su area appositamente 
attrezzata). E si rende conto degli inconvenienti per 
la quiete pubblica, la sicurezza e la fluidità della 
circolazione stradale e l’incolumità dei passanti 
connessi al consumo di bevande alcoliche 
all’esterno dei locali. 
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Ciò detto, è chiaro che gli esercenti ben possono 
fare presente agli avventori che (ferma 
naturalmente la specifica attività di vendita per 
asporto sottoposta alla disciplina richiamata all’art. 
5, comma 4, della l. n. 287 del 1991) le bevande 
vanno consumate sul posto, vale a dire all’interno 
dell’esercizio; ben possono cioè raccomandare ai 
clienti l’osservanza della disposizione di cui all’art. 
1, comma 1, della l. n. 287 del 1991. 
Altra cosa, tuttavia, come appare evidente, è esigere 
dagli esercenti di non consentire agli avventori 
l’asporto dal locale dei bicchieri e delle bottiglie 
non sigillati. 
Nell’ordinare agli esercenti di non permettere 
l’asporto anzidetto il Comune ha inteso imporre un 
determinato comportamento, un –indebito- facere 
specifico ai titolari di pubblici esercizi, essendo 
indubbio che gli esercenti non possono in alcun 
modo impedire ai propri clienti di uscire dai locali 
dell’esercizio recando con sé “bicchieri e bottiglie 
non sigillate”; il Comune ha inteso, cioè, avvalersi 
dei titolari di pubblici esercizi per soddisfare 
esigenze che, nel quadro dei propri compiti 
istituzionali, spetta alla Polizia municipale 
garantire. 
Ci si riferisce alla prevenzione e repressione dei 
comportamenti segnalati dal Corpo di Polizia 
municipale ed indicati dal Sindaco nelle premesse 
dell’ordinanza in epigrafe, comportamenti che, 
come la difesa dei ricorrenti non ha mancato di 
sottolineare, sono vietati e sanzionati da specifiche 
norme attinenti alla polizia urbana, all’igiene 
pubblica e al traffico e che proprio al Comune 
compete far rispettare (cfr. articoli 12, 28 e 30 
regolamento di polizia urbana, 15, 140 e 190 cod. 
strad., 1 bis d. lgs. n. 66 del 1948 e 9 regolamento 
comunale di igiene). 
Il Comune, anziché impartire alla Polizia 
municipale direttive volte a intensificare l’opera di 
prevenzione e repressione dei comportamenti 
suddetti e, tutt’al più, richiamare l’attenzione di 
esercenti e avventori sull’osservanza della norma 
secondo cui il consumo delle bevande deve 
avvenire sul posto (salvo l’uso del plateatico), ha –
illegittimamente- ritenuto di impartire ordini 
ulteriori ai titolari di pubblici esercizi avvalendosi 
di questi ultimi per soddisfare le stesse esigenze che 
avrebbero dovuto essere assicurate dalla Polizia 
municipale, perseguendo cioè finalità attinenti 
all’igiene e alla sicurezza pubblica, alla disciplina 
del traffico e alla tutela della pubblica quiete 
rispetto alle quali l’Ordinamento ha assegnato alle 
Amministrazioni comunali competenze che nulla 
hanno a che fare con la disciplina della attività di 
bar e ristorante. 
Di qui l’eccesso di potere per sviamento. 
Assorbita ogni altra censura il ricorso va dunque 
accolto e l’ordinanza impugnata annullata. 
Sussistono peraltro giusti motivi per compensare 

integralmente tra le parti le spese e gli onorari del 
giudizio. 

P. Q. M. 
il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, 
sezione terza, definitivamente decidendo sul ricorso 
in premessa lo accoglie e, per l’effetto, annulla il 
provvedimento impugnato. 
Spese compensate. 
La presente sentenza verrà eseguita dall'autorità 
amministrativa. 
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio 
del 23 maggio 2001. 
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