
 

 

 

                

 Comune di Osio Sotto                     

Provincia di Bergamo 

                                                                                                                                          Ord. n. 41 del 25.11.2009  

 

OGGETTO:  DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE FENOMENI LEGATI ALL’ABUSO DI BEVANDE  

ALCOOLICHE AI MINORI DI 16 ANNI.  

IL SINDACO 
 

PREMESSO che sono pervenute diverse lamentele da parte della cittadinanza nelle quali viene 

evidenziato: 

-     che nelle ore serali e notturne, in alcune aree cittadine, si concentrano gruppi di giovani e 

giovanissimi, che pongono in essere comportamenti tali da generare degrado urbano e sociale, con 

ripetuti episodi di inciviltà e violenza, quali risse e danneggiamenti; 

- che spesso gli autori di questi comportamenti illeciti sono minorenni, che hanno abusato di 

sostanze alcoliche;  

- che si creano altresì condizioni di pericolo derivanti dall’abbandono o frantumazione di  

qualsivoglia contenitore di bevande alcoliche  di vetro o latta; 

- che si concretizzino comportamenti incivili, violenti o tali da limitare la piena e serena fruizione 

degli stessi luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale;  

      -    che la Polizia Locale ha già accertato il coinvolgimento di minorenni ubriachi in risse, 

violenze,danneggiamenti  e turbative della quiete pubblica; 

 

PRESO ATTO 

-   che in Italia, secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, sono 750.000 gli adolescenti a rischio 

di bevande alcoliche; 

-   che nella nostra Regione l’età in cui mediamente  inizia l’assunzione di alcolici è rappresentata 

dalla fascia dei 12 anni, la più bassa d’Europa,  e che il 40% dei quindicenni ha sperimentato 

almeno una volta uno stato di acuta ebrezza etilica; 

-  che l’abuso dell’alcol può causare gravi danni alla salute tanto da pregiudicare lo sviluppo del 

minore, che perciò deve essere tutelato; 

 
RITENUTO  

- di dover migliorare le condizioni di vivibilità e di convivenza civile, prevenendo turbative alla 

quiete pubblica ed alla sicurezza urbana; 

 - nel contempo, di dover adottare misure specifiche dirette a contrastare l’abuso di alcol da parte 

dei minori, prevenendo tutte le situazioni che possono favorirne il consumo incontrollato,con le 

conseguenti ripercussioni sulla sicurezza urbana; 

 - di dover tutelare e garantire il diritto alla salute soprattutto dei più giovani; 

 
VISTO che la presente ordinanza, è stata preventivamente comunicata al Prefetto, ai sensi dell’art,. 54, 

comma 4 D.Lgs. 267/2000; 

 
CONSIDERATO che come da nota Prot. n.19251/12B1/Area IO.S.P. del 24/11/2009, il Sig. Prefetto ha 

preso atto della preventiva comunicazione e della conformità dell’atto di cui all’art.54/4 del T.U.E.ELL. ed 

al Decreto del Ministro dell’Interno 5 agosto 2008; 

 
VISTI 

 l’art.689 c.p. che vieta la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni nei locali 

pubblici; 

- l’art.87 del TULPS  e l’art.176 del Regolamento di esecuzione del TULPS, che vietano la vendita di 

bevande alcoliche in forma ambulante di qualsiasi gradazione; 



 

- l’art.1c.2, della legge 3 marzo 2001 il quale stabilisce che: “per bevanda alcolica si intende ogni 

prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 12 gradi di alcol e per bevanda 

superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume” 

- l’art. 54, comma 4,del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

- il Decreto del Ministero dell’interno del 5 agosto 2008; 

- la Deliberazione della Giunta comunale n.70 del 07.10.2009;    

 

CONSIDERATO  

che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli 

interessati per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone; 

 

VISTA l’abrogazione dell’art. 670 del Codice Penale e fatti salvi comunque gli effetti dell’art. 671 dello 

stesso testo;  

 

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare 

l’art. 54, del citato D. Lgs., così modificato dal Decreto Legge 23 marzo 2008 n. 92, convertito in Legge 125 

del 24 luglio 2008;  

 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno in data 05.08.2008 che fissa i criteri per l’attuazione dei poteri 

attribuiti ai Sindaci dal citato D.L. n. 92/2008 e dalla sua legge di conversione n. 125/2008; 

 

CONSIDERATO che come da nota del Prefetto Prot. n.19251/12B1/Area IO.S.P. del 24/11/2009, ha preso 

atto della preventiva comunicazione e della conformità dell’atto di cui all’art.54/4 del T.U.E.ELL. ed al 

Decreto del Ministro dell’Interno 5 agosto 2008; 

 
VISTO il vigente regolamento di Polizia Urbana; 

 

ORDINA 
dalle ore 18:00 alle ore 06:00 

1. NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI OSIO SOTTO, I PUBBLICI ESERCIZI NON POSSONO 

VENDERE O SOMMINISTRARE SOSTANZE ALCOLICHE DI QUALUNQUE GRADAZIONE AI MINORI DI 

16 ANNI, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI OSIO SOTTO, I MINORI DI ANNI 16 NON POSSONO 

CONSUMARE SOSTANZE ALCOLICHE; 

  

 2. Tali divieti si estendono – nel suindicato contesto – a tutte le miscele di bevande contenenti 

alcolici anche in quantità limitata o diluita. Si estendono, altresì, alla vendita e/o somministrazione di 

bevande alcoliche effettuate in luoghi accessibili ai minorenni,a mezzo di distributori automatici che non 

siano dotati di sistema di lettura automatica di documenti con i dati anagrafici dell’utilizzatore o in 

alternativa, qualora non sia presente sul posto, in maniera continuativa, apposito personale che possa 

effettuare mirati controlli; 

  

      3. Fatta salva l’applicazione di norme preordinate al contrasto di illeciti penali e amministrativi, 

chiunque violi i disposti della presente ordinanza è soggetto: 

 

 

 

. per la I infrazione accertata nell’anno solare,  all’applicazione della sanzione pecuniaria 
prevista per legge da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro e con facoltà per il 

trasgressore di estinguere l’illecito mediante il pagamento, in misura ridotta, della somma di 
euro 450,00, fissata con Deliberazione di G. C. n. 70  del 07/10/2009, dichiarata 

immediatamente eseguibile; 
      . per la II infrazione accertata nell’anno solare,  in aggiunta alla sanzione pecuniaria di cui 

sopra, alla sospensione dell’attività per una settimana; 
      . per la III infrazione accertata nell’anno solare, in aggiunta alla sanzione pecuniaria di cui 

sopra, alla sospensione dell’attività per un mese; 
 



 

    4. E’ prevista la sanzione accessoria del sequestro cautelare delle bevande ai sensi dell’art. 13 

della legge n.689/1981 e l’eventuale confisca amministrativa ai sensi dell’art.20 comma 3, della legge 

citata; 

  

   5. Il trasgressore è tenuto altresì ad asportare eventuali rifiuti abbandonati sul territorio;  

  

   6. La presente ordinanza, è comunicata al Prefetto, ai sensi dell’art,. 54, comma 4 D.Lgs. 267/2000. 

 

Il servizio di Polizia Locale di questo Comune è incaricato dell’esecuzione del presente provvedimento. 

 

Copia del presente provvedimento viene trasmessa alla Prefettura di Bergamo, alla Questura di Bergamo, 

al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Bergamo, al Comando Provinciale della Guardia di 

Finanza di Bergamo, alla Polizia Provinciale di Bergamo, alla Stazione Carabinieri di Osio Sotto. 

 

A norma dell’art. 3, comma 4, Legge 07.08.1990 n. 241, si informa che avverso la presente ordinanza, in 

applicazione della Legge 06.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per 

incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. 

Lombardia, ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine.  

 

                IL SINDACO 

                      Attilio Galbusera 

 

 


