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Per motivi di ordine pubblico il 
Sindaco può modificare gli orari 
degli esercizi commerciali, dei 
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pubblici 

 

sommario 

SENTENZA ................................................... 1 
FATTO e DIRITTO ....................................... 1 
P.Q.M. ............................................................ 1 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il 

Veneto (Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 2353 del 

2010, proposto da: 

Supermercati Pam S.p.A., rappresentato e difeso 

dagli avv. Pier Vettor Grimani, Giorgio Roderi, 

Angela Turi, con domicilio eletto presso Pier Vettor 

Grimani in Venezia, S. Croce, 466/G; 

contro 

Comune di Verona, rappresentato e difeso dagli 

avv. Giovanni Caineri, Giovanni Michelon, Fulvia 

Squadroni, con domicilio legale presso la segreteria 

di questo Tribunale; 

per l'annullamento dell'ordinanza sindacale 

contingibile ed urgente del 6.12.2010 n. 105, con la 

quale è stato apposto il divieto di vendita di 

bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 18.00 

fino all'orario di chiusura dal 7 al 18 dicembre 

2010; 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di 

Verona; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 

2011 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i 

difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto 

segue. 

FATTO e DIRITTO 

Con il provvedimento impugnato, adottato in data 6 

Dicembre 2010, il Sindaco del Comune di Verona 

ha ordinato alla struttura di vendita PAM Via dei 

Mutilati n° 3 Verona il divieto di vendita di 

bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 18 fino 

all’orario di chiusura delle attività e fino al 18 

Dicembre 2010. 

La motivazione del provvedimento fa riferimento 

alle seguenti circostanze: 

- nei pressi del Supermercato in Via dei Mutilati è 

particolarmente diffuso il consumo di bevande 

alcoliche sulla pubblica via con fenomeni di 

disturbo alla sicurezza urbana per i frequenti litigi 

tra persone in stato di alterazione alcolica; 

- si sono verificati nei pressi del Supermercato 

frequenti episodi violenti, anche con risse e anche 

con l’apporto di soggetti che hanno acquistato 

alcolici nel Supermercato. 

L’Amministrazione ha depositato in giudizio 

relazione del Questore di Verona in data 18 Ottobre 

2010 prot. n° Q.2.2/2010/upgsp/sper, dove sono 

elencati gli specifici episodi di pericolo per la 

sicurezza pubblica verificatisi nei pressi e 

all’interno del Supermercato, cui fa riferimento la 

motivazione del provvedimento impugnato. 

Tale relazione comprova l’adeguatezza 

dell’istruttoria condotta dall’Amministrazione. 

Ne consegue che il Sindaco del Comune di Verona 

ha fatto corretta applicazione dell’art. 54 del Testo 

Unico degli Enti Locali secondo cui, quando a 

causa di circostanze straordinarie si verifichino 

particolari necessità dell'utenza o per motivi di 

sicurezza urbana, il Sindaco puo' modificare gli 

orari degli esercizi commerciali, dei pubblici 

esercizi e dei servizi pubblici. 

La limitatezza nel tempo del provvedimento 

impugnato lo circoscrive proprio in relazione a 

quelle necessità di ordine pubblico cui fa 

riferimento l’art. 54 del Testo Unico degli Enti 

Locali. 

Il ricorso è pertanto infondato. 

La condanna alle spese segue la soccombenza, con 

liquidazione come da dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il 

Veneto (Sezione Terza) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in 

epigrafe proposto, lo rigetta. 

Condanna parte ricorrente alle spese e agli onorari 

di giudizio, che si liquidano nella misura di Euro 

3.000/00 (tremila/00) oltre accessori di legge. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita 

dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio 

del giorno 7 luglio 2011 con l'intervento dei 

magistrati: 

Giuseppe Di Nunzio, Presidente 

Stefano Mielli, Primo Referendario 

Marco Morgantini, Primo Referendario, Estensore 
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