
 
OGGETTO: QUARTIERE DEL CARMINE - REGOLAMENTAZIONE DEGLI 

ORARI  DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI 
ALIMENTI E BEVANDE E DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

CONNESSE 
 
 

IL SINDACO 
 
CONSIDERATO 

 

• che nell’ambito della zona del Centro Storico delimitata dalle vie Porta Pile, F.lli 
Bandiera, delle Battaglie, Bixio,  C.da Carmine, come di seguito meglio precisato  - 
denominata Quartiere del Carmine - vi è un notevole addensamento di esercizi 
pubblici di somministrazione alimenti e bevande che, specialmente e 
prevalentemente in orari serali e notturni, rappresentano un’ attrattiva per 
numerose persone dando vita al fenomeno che  in gergo comune viene conosciuto 
come “movida”; 

• che tale fenomeno è caratterizzato dal fatto che un elevato numero di persone 
(nell’ordine del migliaio in alcune occasioni) staziona all’esterno degli esercizi 
pubblici di cui sopra, occupando la pubblica via, consumando bevande per lo più 
alcoliche e trattenendosi in loco fino ad ore molto tarde (anche oltre le 2.00 di 
notte); 

• che tale situazione, avuto riguardo al numero delle attività, alla loro concentrazione 
territoriale ed alla conformazione dello stato dei luoghi caratterizzato da vie strette , 
ha fatto riscontrare elementi di forte criticità, concernenti in particolare i profili di 
tutela della quiete e del riposo dei residenti e del loro diritto al libero accesso e 
godimento della residenza e della proprietà privata, di tutela dell’ambiente urbano, 
della pubblica sicurezza e dell’ordine pubblico, evidenziati dagli esposti dei cittadini 
(sia scritti sia mediante sollecitazioni telefoniche alla Centrale Operativa della 
Polizia Locale), dai sopralluoghi delle forze di polizia ed in particolare dalla Polizia 
Locali, tutti ampiamente riportati anche dai mass media;  

• che il disagio dei residenti rispetto alla convivenza con il fenomeno “movida” è stato 
ribadito recentemente in un contesto qualificato come l’Osservatorio “Quartiere 
Carmine”, istituito con deliberazione di G.C. n. 213 del 24/04/2013; 

• che alcuni residenti di Via F.lli Bandiera hanno promosso ricorso avverso l’inerzia 
del Comune ad adottare più puntuali provvedimenti a tutela del proprio diritto al 
riposo e al libero godimento della propria residenza e proprietà privata; 

• che il TAR  Sez. Brescia con sentenza n. 361/2013 ha accolto detto ricorso, 
imponendo al Comune di dare risposta espressa alle istanze e diffide dei ricorrenti, 
previo contraddittorio tra le parti; 

• che il contraddittorio è avvenuto nel corso dell’incontro del 5.7.2013, come da 
verbale agli atti; 

 
VALUTATO 

 

• che le azioni fino ad ora messe in campo dall’Amministrazione, quali 
l’intensificazione dei controlli e dei pattugliamenti delle forze dell’ordine in orario 
serale e notturno e l’interdizione allo svolgimento di manifestazioni musicali ed 
eventi occasionali all’aperto in dette vie, hanno comportato miglioramenti non 
ancora soddisfacenti rispetto alla situazione di vivibilità del quartiere; 



• che gli esiti del contraddittorio con le parti del giudizio al TAR nonché nell’ambito 
dell’Osservatorio Quartiere Carmine hanno evidenziato che la presenza degli 
esercizi pubblici è ragione dell’elevata concentrazione di persone nelle vie, anche se 
non diretta causa del rumore o della condotta contraria alle regole della buona 
convivenza civile di coloro che occupano le vie pubbliche; 

• che le lamentele maggiori dei residenti riguardano in particolare il persistere dei 
problemi di quiete pubblica e delle cause di disturbo in orario notturno, dopo le ore 
24.00, nonché il carattere continuativo del fenomeno che si verifica pressoché in 
tutte le serate della settimana, anche se con picchi nelle serate di venerdì e sabato; 

• che i residenti lamentano, quale conseguenza dell’impossibilità di un adeguato 
riposo notturno, potenziali ripercussioni sul proprio stato di salute e sulla propria 
capacità lavorativa; 

 
RITENUTO 

 
di adottare, a valere nella zona indicata nella premessa e con riguardo ai pubblici 
esercizi posti nelle seguenti vie: 

• via Porta Pile nel tratto fra via S. Faustino e via Odorici; 

• via F.lli Bandiera; 

• Via Battaglie nel tratto fra C.da del Carmine e via Porta Pile; 

• Via Nino Bixio; 

• C.da del Carmine nel tratto fra via delle Battaglie a via V. Fenarolo; 
 

 e ad integrazione degli interventi già in atto, una disciplina degli orari di chiusura al 
pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ivi insediati, che 
contemperi il diritto alla libera iniziativa economica di detti esercizi con i valori 
prevalenti del diritto al riposo ed alla salute dei cittadini residenti, nonché alla tutela 
dell’ambiente urbano, della libertà di circolazione, della sicurezza urbana;  

 
 

DATO ATTO 
 

che il presente provvedimento ha efficacia sperimentale fino al 15/10/2013 (quindici 
ottobre 2013) e che verrà sottoposto a costante monitoraggio al fine di accertarne la 
concreta efficacia e disporre le eventuali modifiche che si ritenessero necessarie;  
 

 
VISTI 

 

• l’art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

• lo Statuto Comunale; 

• l’art. 3 comma 1 lettera d) del D.L. 13.8.2011 convertito in Legge 14/09/2011 n. 148; 

• l’articolo 31, comma 1, del D.L. 201/2011 convertito in Legge 23/12/2011 n. 214;  

• l’art. 1 commi 1 e 2 del D.L. 24.1.2012 n. 1 convertito in Legge 24/03/2012 n. 27 

• l’art. 8 comma 1 lett. g) e h) del D.lgs. 26.3.2010 n. 59 

• la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6; 

• il punto 4 della Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3644/C/2012; 

• la D.G.R. 23 gennaio 2008 n. 8/6495; 

• le indicazioni della Direzione Generale Commercio Turismo e Servizi della Regione 
Lombardia del 9 gennaio 2012; 

• la sentenza TAR Brescia n. 361/2013; 



• la comunicazione effettuata alla Prefettura in data 24/07/2013; 

• la comunicazione di avvio del procedimento effettuata in data 20/07/2013 
nell’ambito dell’Osservatorio Carmine e pubblicata in data 23/07/2013 sul sito 
istituzionale del Comune;   

 
         ORDINA 

 
1- ORARIO DI CHIUSURA 
Le attività di somministrazione di alimenti e bevande in locali aperti al pubblico situate 
nella zona del Centro Storico delimitata dalle vie: 

• Porta Pile nel tratto fra via S. Faustino e via Odorici; 

• F.lli Bandiera; 

• delle Battaglie nel tratto fra C.da del Carmine e via Porta Pile; 

• Nino Bixio; 

• C.da del Carmine nel tratto fra via delle Battaglie a via V. Fenarolo; 
 

- denominata Quartiere del Carmine - devono osservare l’orario di chiusura delle ore 
00.30 del lunedì al giovedì e dalle ore 1.00 il venerdì e sabato. 
 
2- OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI SUGLI ORARI 
I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono: 

a) comunicare al Comune, prima dell’inizio dell’attività, l’orario adottato; tale 
adempimento va effettuato sia in caso di nuova apertura che di subingresso o di 
trasferimento in altra sede; 

b) rendere noto al pubblico l’orario adottato con l’esposizione di un apposito cartello 
ben visibile sia all’interno che all’esterno del locale; 

c) comunicare al Comune la chiusura temporanea dell’esercizio solo se superiore a 
trenta giorni consecutivi. 

 
3- ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA SUGLI ORARI 
Non sono soggette alle disposizioni sugli orari di cui al presente provvedimento le attività 
di somministrazione localizzate: 

1. nelle attività ricettive, limitatamente alla somministrazione ai soli alloggiati; 
2. nei cinema e teatri; 
3. mediante distributori automatici. 

 
4 - ORDINE PUBBLICO 
All'ora stabilita per la chiusura dell’esercizio deve cessare ogni servizio o somministrazione 
agli avventori; ai soli fini di terminare la consumazione e/o effettuare il pagamento è 
consentita la sosta degli avventori all’interno del locale per massimo di mezz’ora oltre 
l’orario di chiusura stabilito. 
Sia all'interno che all'esterno dei locali sono vietati schiamazzi o rumori che possano 
disturbare la quiete pubblica. 
Il titolare dell'autorizzazione risponde dell'osservanza di quanto disposto dal presente 
articolo ed in caso di inosservanza, oltre alla normativa di legge in vigore, sarà presa in 
considerazione l'opportunità di ridurre gli orari di chiusura del locale pubblico. 
 
 
5  - SANZIONI 
 
L’inosservanza dell’orario di chiusura è punibile ai sensi dell’art. 650 codice penale. 



La violazione delle restanti prescrizioni è punibile ai sensi dell’art. 80 commi 2, 3, 4 e 5 
della Legge Regionale 6/2010 con la sanzione amministrativa da € 155,00 a € 1.033,00 
prevista dall’art. 17-bis comma 3 R.D. 773/1931 e con l’eventuale sanzione amministrativa 
accessoria della sospensione dell’attività per un periodo non superiore a 3 mesi prevista 
dall’17-quater del R.D. 773/1931. 
Le sanzioni amministrative sono applicate con la procedura prevista dalla Legge 689/1991 
e dalla L.R. 90/1983. 
 
 
 
6 – ABROGAZIONE 
 
Sono abrogate dalla data di entrata in vigore dalla presente ordinanza tutte le precedenti 
disposizioni ordinatorie in contrasto con la medesima. 
 
La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione 
della presente ordinanza. 
 
 
          IL SINDACO 
                                                                                                               Dott. Emilio Del Bono    
 
 
 
 

 
 

Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n.241. 
Autorità emanante: 

Sindaco-Ufficiale di Governo del Comune di Brescia 

Settore proponente:  Settore  Sicurezza e Polizia Locale 

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: 

Settore  Sicurezza e Polizia Locale, via Donegani n. 12 – Brescia tel. 0302978811. Orario di ricevimento: dal 
lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00  previo appuntamento telefonico. 

Responsabile del procedimento amministrativo: 

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che responsabile del procedimento è il 
Responsabile del Settore  Sicurezza e Polizia Locale – dott. Roberto Novelli 

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento: 

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso il presente provvedimento può 
essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Regionale della Lombardia sez. di Brescia 
(D.Lgs. 2.7.2010 n. 104), ovvero entro 120 giorni dalia stessa data con ricorso straordinario al Capo dello 
Stato (DPR 24 Novembre 1971, n.1199). 

 


