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Ordinanza della Sindaca 

n. 7 4 2 6 R PR. 2019 N ............. Del ..... .. ........ . 

Oggetto: Divieto di vendita, 
somministrazione e consumo di 
bevande alcoliche e superalcoliche 
nonché divieto di consumo ' di bevande 
alcoliche e superalcoliche in contenitori 
di vetro in specifiche aree del territorio 
comunale oltre determinati orari. 

Dipartimento Sviluppo Economico 
e Attività Produttive 

Assessore allo Sviluppo 
Economico, Turismo e Lavoro 

~cw:;o 
Comandante generale del Corpo di 

Polizia Locale di Roma Capitale 

·n~ 
Visto: 

Il Vice Capo di Gabinetto della 
Sindaca 

M~ 

Premesso che 

ROMA CAPITALE 
Dipartimento Sviluppo economico 
Attlvlt6 Pro-duttive e Agricoltura 

2 3 APR. 2019 
Protocollo Generale 

N.QH 

LA SINDACA 

con Ordinanza Sindacale n. 196 del 3 novembre 2018 
' 

al fine di contrastare gli effetti distorsivi del fenomeno 
della cd . "movida", è stato disposto il divieto di vendita, 
di consumo e di somministrazione di bevande alcoliche 
e superalcoliche nonché di consumo delle bevande 
predette in contenitori di vetro, in specificate aree del 
territorio comunale oltre determinati orari, fino al 6 
marzo 2019; 

Dato atto che 

in occasione della precedente ordinanza la Questura di 
Roma con nota prot. RA/71833 del 30 ottobre 2018, 
aveva richiesto all'Amministrazione Capitolina di 
anticipare l'orario di inizio del divieto di vendita e di 
consumo di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 
21 :00 nel quartiere San Lorenzo, nel quartiere 
Esquilino, nell'area della Stazione Termini , in Viale 
lppocrate, in Piazza Bologna, nel Piazzale delle 
Provinçie; 

con Decisione n. 68 del 7 novembre 2018, la Giunta 
Capitolina ha approvato la proposta di Deliberazione di 
Assemblea Capitolina avente ad oggetto il Nuovo 
Regolamento di Polizia Urbana che prevede specifiche 
disposizioni relativamente ai divieti in oggetto; 

in ottemperanza alla nota del Gabinetto della Sindaca 
prot. RA/13320 del 28 febbraio 2019, (QH/1 0733 del 1 o 

marzo 2019) ed alla nota del 6 marzo 2019, prot. 
RA/14678 della Questura di Roma è stata adottata 

' 
nelle more del perfezionamento dell 'iter approvativo 
del nuovo Regolamento di Polizia Urbana, l'Ordinanza 
Sindacale n. 37 del 7 marzo 2019, con validità fino al 
26 aprile 2019 finalizzata a contrastare il c.d . 
fenomeno della "movida" nelle aree, Vie e Piazze già 
indicate nella Ordinanza n. 196 del 3 novembre 2018; 

per quanto attiene specificatamente al quartiere San 
Lorenzo, al quartiere Esquilino, alla zona della 
Stazione Termini , all'area di Piazza Bologna e Viale 
lppocrate, l'Ordinanza sopra citata ha confermato 
altresì l'anticipazione alle ore 21 :00 dell'orario di inizio 
della vigenza dei divieti di vendita e di consumo di 
bevande alcoliche e superalcoliche; 
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Considerato che 

ad oggi l'iter di approvazione del nuovo Regolamento di Polizia Urbana non è ancora ultimato; 

con nota prot. RH/1 03957 del 12.04.2019 il Comando Generale del Corpo di Polizia di Roma 
Capitale, in considerazione dell 'approssimarsi della scadenza del 26 aprile di cui all 'Ordinanza 
sopra citata, ha comunicato che " ... nel caso in cui l'iter di approvazione del Nuovo regolamento di 
Polizia Urbana non fosse portato a conclusione entro questo termine, soccorre la necessità di 
provvedere ad un ulteriore rinnovo del provvedimento per il divieto di vendita, somministrazione e 
consumo di bevande alcoliche e supera/coliche, nonché di consumo di bevande alcoliche e 
supera/coliche in contenitori di vetro ", segnalando al contempo che le ulteriori aree indicate dai 
Municipi da sottoporre eventualmente alla disciplina restrittiva della nuova Ordinanza, in taluni casi 
non sono state ben individuate da perimetrazioni o delimitazioni; 

al riguardo il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, con nota prot. QHAR/19253 
del 12.04.2019 ha riscontrato alla suddetta nota rappresentando che in assenza di idonea 
istruttoria di competenza del Comando Generale di P.L.R.C. relativamente alle aree in argomento 
" . .. l'ulteriore provvedimento che sarà adottato su richiesta di codesto Comando non potrà che 
avere i medesimi contenuti della Ordinanza n. 3712019, auspicando vivamente che l'iter di 
approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Urbana si concluda quanto prima"; 

con nota prot. RH/106477 del 16.04.2019 il Comando Generale di P.L.R.C. ha comunicato 
l'oggettiva impossibilità a svolgere in tempi brevi un'idonea istruttoria in ordine alle eventuali 
ulteriori aree da inserire nella nuova Ordinanza; 

che con nota prot. QHH/204009 del 18 aprile 2019 l'Assessore allo Sviluppo Economico, Turismo 
e Lavoro ha trasmesso la nota della Questura di Roma Commissariato P.S. "Esposizione" del 09 
aprile 2019 prot. Cat.A4/2019 riferita al territorio del Municipio IX nella quale viene espresso 
parere favorevole all 'inserimento anche di Piazza del Sole non inclusa nell 'elenco di Vie e Piazze 
dell'Ordinanza n. 37/2019 e viene chiesto di non inserire le Vie dove insistono gli esercizi che 
firmeranno il Protocollo d'Intesa con il Municipio IX e la Questura stessa, ossia Piazza Kennedy, 
Via delle Tre Fontane, Viale di Val Fiorita e Viale dell'Agricoltura in quanto in tali zone verrà 
richiesta l'emissione di Ordinanza da parte del Prefetto del divieto di vendita per asporto e 
trasporto di bevande in vetro; 

che nelle more della sottoscrizione del Protocollo d'Intesa e della successiva em1ss1one di 
ordinanza da parte del Prefetto, per le sopra indicate Vie e Piazze ossia Piazza Kennedy, Via delle 
Tre Fontane, Viale di Val Fiorita e Viale dell 'Agricoltura saranno vigenti le prescrizioni della 
presente Ordinanza, che cesseranno con la firma del citato Protocollo; 

che, infine, la Questura di Roma con nota prot. QH/20463 del 19 aprile 2019 e il Comando 
Generale di Polizia Locale di Roma Capitale, con nota prot. QH/20540 del 19 aprile 2019 hanno 
richiesto la proroga dell'Ordinanza n. 37 del 07.03.2019, ribadendo la necessità del mantenimento 
la vigenza dei divieti di vendita e consumo di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21 :00 
nei quartieri San Lorenzo ed Esquilino, nella zona della Stazione Termini , all'area di Piazza 
Bologna e Viale lppocrate; 

Ritenuto che 

nel confermare le motivazioni espresse nelle Ordinanze Sindacali n. 196 del 3 novembre 2018 e n. 
37 del 7 marzo 2019, qui integralmente richiamate, e nel prendere atto del ritardo 
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nell'adozione del nuovo Regolamento di Polizia Urbana, è necessario adottare, nelle more della 
conclusione dell 'iter approvativo del medesimo Regolamento, un ulteriore provvedimento 
contingibile e urgente idoneo a contrastare il c.d. fenomeno della "movida" nelle aree, vie e piazze 
già indicate nelle Ordinanze n. 196/2019 e n. 37/2019 e che preveda i medesimi divieti ; 

la stagione estiva determina una indubbia riacutizzazione del fenomeno della movida ed è pertanto 
necessario prevedere inoltre che il presente provvedimento abbia validità dalle ore 00:01 del 
27.04.2019 alle ore 24:00 del 30.09.2019; 

Visti : 

l'art. 54, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a norma del quale il Sindaco, 
quale Ufficiale di Governo, adotta " ... con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti, nel 
rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che 
minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana."; 

il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, con il quale è stato definito l'ambito di 
applicazione del potere di ordinanza del suddetto art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000; 

il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i., recante "Riforma della disciplina relativa al 
settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59':· 

il D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235 "Regolamento recante la semplificazione del procedimento per il 
rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati"; 

la Legge Regione Lazio 29 novembre 2006 n. 21 e s.m.i. "Disciplina dello svolgimento delle attività 
di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 
(Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento 
amministrativo) e 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e 
successive modifiche':· 

la Legge Regione Lazio 17 febbraio 2015, n. 3 "Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo 
sviluppo dell'artigianato nel Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 
(Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento 
amministrativo) e successive modifiche"; 

il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"; 

la Legge 30 marzo 2001, n. 125 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi correlati"; 

la Legge 29 luglio 201 O, n. 120 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale"; 

Richiamato il disposto del sopra citato art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, a norma del 
quale, i relativi provvedimenti"[ ... ] sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della 
predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione."; 

Preso atto che in data 23 aprile 2019, con nota prot. QH/20763 è stata data preventiva 
comunicazione al Prefetto, ai sensi della disposizione sopra citata . 

Per i motivi indicati in premessa, nelle more della conclusione dell 'iter approvativo del nuovo 
frgolamento di Polizia Urbana, 
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ORDINA 

a) che nelle aree, nelle vie e piazze di seguito specificate e in tutti i giorni della settimana sia vietato: 

1. dalle ore 24:00 alle ore 07:00, il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nelle strade 
pubbliche o aperte al pubblico transito; 

2. dalle ore 22:00 alle ore 07:00, il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori 
di vetro nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito ; 

3. dalle ore 22:00 alle ore 07:00, la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche da parte di 
chiunque risulti , a vario titolo ed in forme diverse, autorizzato e/o legittimato alla vendita al 
dettaglio, per asporto, nonché attraverso distributori automatici e presso attività di 
somministrazione di alimenti e bevande; 

4. dalle ore 02:00 alle ore 07:00, la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, da 
parte di chiunque risulti , a vario titolo ed in forme diverse, autorizzato alla somministrazione di 
alimenti e bevande, anche nelle aree esterne attrezzate di pertinenza del locale, o attraverso 
distributori automatici e in circoli privati. 

È altresì fatto obbligo agli esercenti di esporre all 'entrata, all 'interno e all'uscita del locale, in modo 
visibile e leggibile, l'allegato avviso, tradotto in quattro lingue (inglese, francese, spagnolo e 
tedesco) , che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Tutti i divieti e gli obblighi sopra descritti operano nelle aree, nelle Vie e Piazze di seguito indicate: 

>- Municipio l Roma Centro 

AREA CENTRO STORICO 
L'area delimitata dalle seguenti Vie e Piazze: Ponte Palatino, Via Luigi Petroselli , Via del Teatro 
Marcello, Piazza Venezia, Via IV Novembre, Via della Pilotta, Via dei Lucchesi , Via di S. 
Vincenzo, Via del Lavatore, Via in Arcione, Via del Traforo, Via del Tritone, Via Sistina, Piazza 
della Trinità dei Monti , Viale della Trinità dei Monti , Via Gabriele D'Annunzio, Piazza del Popolo, 
Via Ferdinando di Savoia, Lungotevere in Augusta, Lungotevere Marzio, Lungotevere Tor di 
Nona, Lungotevere dei Sangallo, Lungotevere dei Tebaldi , Lungotevere dei Vallati , Lungotevere 
dei Cenci , Lungotevere dei Pierleoni. 

ISOLA TIBERINA 

BANCHINE DEL TEVERE 
Da Ponte Testaccio a S. Spirito. 

RIONE MONTI 
L'area delimitata dalle seguenti Vie e Piazze: Via Cavour inclusa nel tratto che va da Piazza 
deii'Esquilino - coincidente con Via Agostino Depretis - a Largo Corrado Ricci incluso, Via Tor 
de Conti , Salita del Grillo, Via Nazionale, Via Agostino Depretis, Via Cavour, Via degli Annibaldi , 
Via Nicola Salvi , Via del Colosseo e Largo Corrado Ricci ; Piazza San Martino ai Monti e Via 
San Martino ai Monti. 

RIONE CELIO 
L'area delimitata dalle seguenti Vie e Piazze: Via Labicana , Via dei Querceti , Via Annia, Via 
Claudia, Piazza del Colosseo. 
Parco di Colle Oppio. 
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RIONE TRASTEVERE 
L'area delimitata dalle seguenti Vie e Piazze: Via Garibaldi, Vicolo Moroni, Via di Santa 
Dorotea, Vicolo del Quartiere, Piazza Trilussa , Lungotevere Farnesina, Lungotevere Raffaello 
Sanzio, Lungotevere degli Anguillara, Lungotevere degli Alberteschi , Lungotevere Ripa, Via 
Porto di Ripa Grande, Piazza di Porta Portese, Via di Porta Portese, Viale di Trastevere, Viale 
Glorioso, Via Dandolo e Via Nicola Fabrizi. 
Via della Lungara fino a Ponte Giuseppe Mazzini. 

RIONE TEST ACCIO 
L'area delimitata dalle seguenti Vie e Piazze: Lungotevere Testaccio, Via Marmorata (angolo 
Via Galvani) , Via Galvani, Via Beniamino Franklin, Via Aldo Manuzio, Piazza Giustiniani, Via di 
Monte Testaccio, Largo Dino Frisullo, Via Nicola Zabaglia. 
Parco della Resistenza. 

AREA QUARTIERE PRATI 
Via Andrea Doria, Via Gabriele Camozzi, Via Crescenzio, Via Pietro Borsieri , Via Cipro, Via 
Carlo Mirabello, Via Ennio Quirino Visconti , Via Marianna DionigiNia Giovanni Pierluigi da 
Palestrina, Via Marcantonio ColonnaNia dei Gracchi, Via degli Scipioni, Via Pomponio Leto, Via 
Properzio, Piazzale degli Eroi , Via Candia, Via Tunisi , Via Sebastiano Veniero, Piazza Cavour, 
Piazza del Risorgimento, Lungotevere dei Mellini e Lungotevere Prati, Via Augusto Riboty, Via 
Alessandro Farnese, Piazza Cola di Rienzo, Via Giuseppe Gioacchino Belli , Via della Meloria, 
Via Germanico, Via Terenzio, Via Giulio Venticinque, Piazza dei Prati degli Strozzi, Piazza delle 
Vaschette, Via Ottaviano, Giardini di Viale Mazzini e Piazza Mazzini. 

~ Municipio Roma Il 

Area di Piazzale Flaminio; Piazza Antonio Mancini, Viale Pinturicchio, Via Giuseppe Sacconi, 
Via Francesco Gai. 

L'area delimitata dalle seguenti Vie e Piazze: Piazza Ledro, Via Sabazia angolo Piazza Ledro, 
Via Utente, Corso Trieste da Via Ufente a Piazza lstria, Piazza lstria, Via Bisagno. 

Piazza Fiume, Via Nizza, Via Velletri e Via Viterbo, Piazza Mincio, Piazza Euclide, Piazza delle 
Muse. 

L'asse viario di Corso Trieste tratto tra Via Utente e Via Topino, Piazza Caprera. 
Via Bellinzona, Via Parenzo, Via Tarvisio, Via Cattaro, Via Annone, Via Panaro, Via Clisio, Via 
Tigrè, Via Cirenaica. 

Piazza Massa Carrara. 

Stazione Tiburtina - area compresa tra Via della Lega Lombarda, tutta Via Arduino e Largo 
Mazzoni, Via Teodorico, Circonvallazione Nomentana, Piazzale della Stazione Tiburtina e 
Piazzale delle Crociate. 

~ Municipio Roma 111 

j1J 

Piazza Filattiera , Via di Valle Melaina, Piazzale Jonio, Via CapraiaNia Monte Croce, Piazza 
Conca d'Oro, Via Val di Cogne, Via Martana, Viale Tirreno/Ponte Tazio, Largo Valsolda -Via 
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Valsolda, Via Nomentana Nuova da Piazza Sempione a Via Val Trompia, Via Generale Roberto 
Bencivenga, Piazza Monte Gennaro, Via della Bufalotta da Piazza Monte Gennaro a Via 
Renato Fucini , Viale Adriatico, Viale Carnaro, Viale Gargano, Corso Sempione, Piazza 
Sempione, Via Maiella, Piazza Menenio Agrippa, Viale Gottardo, Via di Monte Sacro (Ponte 
Vecchio) , Via Cimone, Via Levanna, Piazza Pier Carlo Talenti -Via Ugo Ojetti , Via delle Alpi 
Apuane, Via Abetone, Piazza Monte Baldo, Via Monte Subasio, Via Nomentana tra Ponte 
Nomentano e Via Montasio, Via Nomentana Vecchia, Via Brennero, Via Conca d'Oro, Via 
Pantelleria, Via Bernardo Davanzati, Via Luigi Capuana, Via Titano, Via Monte Urano, Via Val 
d'Ossola, Via Val Trompia, Via Val Chisone. 

);> Municipio Roma IV 

L'area delimitata dalle seguenti Vie e Piazze: Via di Portonaccio, Via Giuseppe Arimondi , Via 
Baldissera, Piazza Santa Maria Consolatrice, Via di Casal Bertone, Via di Portonaccio dal 
confine con il Municipio V - cavalcavia ferroviario - sino all 'intersezione con Via di Casal 
Bertone. 
Via Tiburtina nel tratto compreso tra Via delle Cave di Pietralata e Via Camesena. 
Via Tiburtina (ambo i lati) nel tratto compreso tra Via di Casal Bruciato e Via di Portonaccio. 
Via delle Cave di Pietralata nel tratto compreso tra Via Tiburtina e Via Galantara. 
Via Giuseppe Marcotti e Via di Casal Bruciato. 

);> Municipio Roma V 

PIGNETO 
L'area delimitata dalle seguenti Vie e Piazze: Piazza Caballini , Via del Pjgneto, Via L'Aquila, Via 
Casilina fino all'angolo di Via di Villa Serventi , Via di Villa Serventi , Via Fra Mauro, Piazza dei 
Condottieri , Via Alberto da Giussano, Via Prenestina (da angolo Via Alberto da Giussano fino a 
Piazza Caballini) . 

Via di Torpignattara (da Via degli Angeli a Via Casilina) e Piazza della Marranella . 

Largo Preneste, Largo della Primavera, Via Bartolomeo Perestrello. 

L'area delimitata dalle seguenti Vie e Piazze: Via della Marranella, Via Gambrino Fondulo, Via 
Antonio Tempesta, Via Casilina, Via Filarete , Viale Aicardi , Via dell'Acquedotto Alessandrino, 
Via Oreste Salomone. 

Via dei Ginepri, Via Francesco Tovaglieri , Viale Alessandrino, Via delle Palme, Via dei Gelsi , 
Via degli Ontani, Via Federico Turano, Via dei Castani , Via Tor de Schiavi, Via dei FrassiniNia 
dei Glicini , Viale della Bella Villa , Viale della Primavera. 

Via Federico Turano, Via di Tor Cervara, Piazza Enrico Coleman, Via di Tor Sapienza, Via 
Emilio Longoni, Piazzale Pino Pascali , Via della Rustica, Via Domenico Panaroli. 

);> Municipio Roma VI 

Via di Rocca Cencia, Via Borghesiana, Via di Torrenova, Via Ruderi di Torrenova, Via Merlini, 
Via Galtarossa, Via Teseo. 
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};> Municipio Roma VII 

L'area delimitata dalle seguenti Vie e Piazze: Piazza Cesare Baronia, Via Giuseppe La Farina, 
Via Raffaele de Cesare, Via Tommaso Fortifiocca. 

Via Cesare Baronia (tutta) , Via Attio Vannucci 

Via di Torre di Mezzavia. 

Via delle Capannelle, Via Giuseppe Barile, Via Ranuccio Bianchi Bandinelli. 

};> Municipio Roma VIli 

L'area delimitata dalle seguenti Vie e Piazze: Via Ostiense (da Piramide a Basilica di San 
Paolo), Via del Commercio, Via del Gazometro, Via del Porto Fluviale, Riva Ostiense, Via dei 
Magazzini Generali , Via delle Conce, Via dei Conciatori , Via Giuseppe Giulietti , Via Giovanni da 
Empoli, Via Caboto, Via Libetta, Via degli Argonauti , Via Bartolomeo Bossi, Piazza Vittorio 
Bottega. 

Circonvallazione Ostiense, Via Giacinto Pulino, Piazza del Gazometro, Piazza Parco San 
Paolo, Via del Campo Boario, Via della Stazione Ostiense, Via Federico Nansen, Via Francesco 
Carletti , Via Francesco Negri , Via Giacomo Bove, Via Giulio Rocco, Via Giuseppe Acerbi , Via 
Matteo Ricci , Via Ostiense da Piazzale Ostiense a Via delle Sette Chiese, Via Pellegrino 
Matteucci, Via Vito Bering, Via Gabriella Chiabrera, Viale Leonardo da Vinci , Via Silvio D'Amico, 
Largo Beato Placido Riccardi , Via Gaspare Gozzi , Via Pietro Giordani, Via Corinto. 
Piazzale Giancarlo Vallauri, Piazzale dei Partigiani. 

Lungotevere San Paolo, Viale del Campo Boario, Piazzale Ostiense, Via Girolamo Benzoni, Via 
Francesco Antonio Pigafetta, Via Anton da Noli , Via Gaetano Casati , Via Caffaro, Via Edgardo 
Ferrati , Via Enrico Cravero, Largo delle Sette Chiese, Via della Villa di Lucina, Via Valco di San 
Paolo, Viale Guglielmo Marconi. 

};> Municipio Roma IX 

L'area delimitata dalle seguenti Vie e Piazze: Via delle Tre Fontane, Via dell 'Artigianato, Via 
dell 'Arte, Via Nairobi , Viale deii'Umanesimo, Via Tupini , Piazzale Parri , Viale di Val Fiorita , Via 
del Pattinaggio, Via delle Tre Fontane. 

L'area individuata su Viale dell'Oceano Atlantico nel tratto compreso tra Piazzale XXV 
Marzo1957 e Via Cesare Pavese, comprese le aree di parcheggio ivi esistenti. 

Piazza del Sole. 

};> Municipio Roma X 

Lungomare Lutazio Catulo, Lungomare Duilio, Lungomare Paolo Toscanelli , Lungomare Duca 
degli Abruzzi, Corso Duca di Genova e Piazza Duca di Genova, Via dei Remi, Via Stefano 
Cansacchi , Piazzale Magellano, Piazzale Cristoforo Colombo, Piazza Anco Marzio, Viale della 
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Marina, Piazza Tor S. Michele, Via Angelo Zottoli , Piazzale della Stazione del Lido, Via Franco 
Storelli , Via Cesare Maccari, Viale Vasco de Gama, Via della Paranzella. 

~ Municipio Roma Xl 

Via Pacinotti , Via Oderisi da Gubbio, Via della Magliana tratto GRA/Piazza A. Meucci, Via G. 
Marconi , Piazza E. Fermi, Via Portuense fino a Largo La Loggia, Via del Trullo, Via Monte delle 
Capre. 

~ Municipio Roma Xli 

Viale dei Colli Portuensi (intero tratto), Via !sacco Newton (tratto compreso tra Piazzale Eugenio 
Morelli e cavalcavia Portuense direzione G.R.A.), Piazzale dei Quattro Venti, Viale dei Quattro 
Venti , Piazzale Enrico Dunant, Via Portuense (tratto compreso tra Largo Alessandro Toja e 
Piazzale Portuense), Via Bernardino Ramazzini/Piazza Carlo Forlanini. 
Circonvallazione Gianicolense, Viale Trastevere (dalla Stazione di Trastevere fino al Ministero 
della Pubblica Istruzione), Via della Pisana (da incrocio con Via di Bravetta fino a incrocio con 
Via dei Matteini,), Via dei Colli Portuensi intero tratto, Via di Monteverde, Via Palasciano, Via 
degli Stradivari, Via Ettore Rolli. 

~ Municipio Roma Xlii 

Piazza Giureconsulti e Vie limitrofe quali Circonvallazione Cornelia, Via Cardinal Caprara, Via 
Bartolo da Sassoferrato, Largo Gregorio Xlii. 
Parcheggio di Piazza S. Giovanni Battista de La Salle, Piazza lrnerio, Via Pier delle Vigne, Via 
Domenico Tardini, Via Cardinal Oreglia, Circonvallazione Aurelia , Via Aurelia nel tratto 
compreso tra Via Madonna del Riposo e Piazza lrnerio. 

~ Municipio Roma XV 

Piazzale di Ponte Milvio, Via dei Prati della Farnesina, Via della Farnesina, Via della Maratona, 
Via degli Orti della Farnesina, Via Guglielmo Imperiali da Francavilla, incrocio Via CassiaNia 
Bolsena, Via Bolsena, Via Flaminia fino a Corso di Francia, Corso di Francia fino a Viale di Tor 
di Quinto, Viale di Tordi Quinto, Lungotevere Maresciallo Diaz fino a Piazzale Lauro de Bosis 
(compreso Piazzale Maresciallo Diaz). 

Via Riano, Piazza Saxa Rubra, Largo Maresciallo Diaz (tratto di congiunzione tra Lungotevere 
Maresciallo Diaz e Piazzale di Ponte Milvio) , Via Cassia (dall 'incrocio con Piazzale di Ponte 
Milvio all 'incrocio con Via Bolsena) . 
Via Maresciallo Caviglia fino al Ponte di Via del Foro ltalico, Via del Foro ltalico fino all 'incrocio 
con Corso di Francia, Via Duchi di Castro, Via Di Giorgio, Via Malvano, Via Proceno, Via 
Torrita, Via Castelnuovo di Porto, Via Fiano, Via Honduras, Via dei Robilant, Via Mario 
Toscano, Via Salvatore Contarini. 

b) che nel quartiere San Lorenzo, nel quartiere Esquilino, nell 'area della Stazione Termini , in Viale 
lppocrate, in Piazza Bologna, nel Piazzale delle Provincie, secondo le specifiche di dettaglio 
sotto indicate, la vendita e il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche come descritti ai 
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precedenti punti 1. , 2. e 3., in tutti in giorni della settimana siano vietati dalle ore 21:00 alle ore 
7:00, fermo restando il divieto di cui al precedente punto 4. 

AREA STAZIONE TERMINI ED ESQUILINO (Municipio Roma l Centro) 

L'area delimitata dalle seguenti Vie e Piazze: Via Volturno, Via Cernaia, Via Goito, Via 
Calatafimi, Piazza Indipendenza, Via Solferino, Via Castelfidardo, Piazza delle Finanze. 

L'area delimitata dalle seguenti Vie e Piazze: Piazza di Porta San Giovanni , Via Carlo Felice, 
Via Eleniana, Via di Porta Maggiore, Via Giovanni Giolitti , Piazza dei Cinquecento, Via del 
Viminale, Via Agostino Depretis, Piazza deii'Esquilino, Piazza di Santa Maria Maggiore, Via 
Merulana, Piazza di San Giovanni in Laterano, Via di Porta San Lorenzo, Via Marsala. 
Via Principe Amedeo, Via Ricasoli. 
Giardini di Via Carlo Felice. 

AREA SAN LORENZO (Municipio Roma Il) 

L'area delimitata dalle seguenti Vie e Piazze: Via dei Ramni , Via Cesare de Lollis , Piazzale del 
Verano, Via del Verano, Largo Passamonti , Via dello Scalo di San Lorenzo, Via di Porta 
Labicana, Via di Porta Tiburtina. 

AREA PIAZZA BOLOGNA (Municipio Roma Il) 

L'area delimitata dalle seguenti Vie e Piazze: Viale XXI Aprile, Via Soni, Via Stamira, Via 
Reggio Calabria, Via Arezzo, Via Catanzaro, Largo Ravenna, Via Ravenna, Via Ernesto 
Monaci, Via Severano, Piazza Bologna (tutta), Via Lucca. 

L'area delimitata dalle seguenti Vie e Piazze: Viale lppocrate, Via Alfonso Borelli, Via Pavia, Via 
Domenico Morichini , Via Catania, Piazzale delle Provincie (tutta). 

c) che, con riferimento al territorio del Municipio Roma IX, esclusivamente per Piazza Kennedy, 
Via delle Tre Fontane, Viale di Val Fiorita e Viale dell'Agricoltura il presente provvedimento non 
troverà applicazione dal momento della sottoscrizione di specifico Protocollo d'Intesa tra la 
Questura il Municipio IX e gli esercenti , come richiesto dalla medesima Questura con nota prot. 
Cat.A.4/2019. 

È altresì fatto obbligo agli esercenti di esporre all 'entrata, all 'interno e all 'uscita del locale, in modo 
visibile e leggibile, l'allegato avviso, tradotto in quattro lingue (inglese, francese, spagnolo e 
tedesco) , che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Per le violazioni ai divieti della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa prevista 
dall'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii , cosi come determinata dalla deliberazione della 
Giunta Capitolina n. 167 dell '11.06.2014, ferme restando le più gravi sanzioni applicabili ai sensi 
delle disposizioni legislative vigenti. 

Per l'inottemperanza all'obbligo di esposizione dell 'avviso allegato alla presente ordinanza, si 
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00, ai sensi dell'articolo 7-
bis comma 1-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. 

Il presente provvedimento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Capitolino 
online ed ha validità dalle ore 00:01 del 27 aprile 2019 fino alle ore 24:00 del 30 settembre 
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2019. È fatta salva la facoltà di revoca della presente ordinanza, a seguito dell'entrata in vigore del 
Nuovo Regolamento di Polizia Urbana, in corso di approvazione. 

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di 
Roma, al Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, nonché ai Municipi interessati. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo 
Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, o, in alternativa, entro 120 giorni 
dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

/ 10 
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AVVISO AGLI A WENTORI FJO CONSUMATORI 
O. S. n. .. del 

In tutti i giorni della settimana, dalle 00:01 del27 aprile 2019 fino alle 24:00 del 30 
settembre 2019, è vietato: 

l. dalle ore 24.00 alle ore 07.00, il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche 
nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito - sanzione amministrativa 
pecuniaria pari ad euro 15 O, 00; 

2. dalle ore 22.00 alle ore 07.00, il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche in 
contenitori di vetro nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito - sanzione 
amministrativa pecuniaria pari ad euro 150,00; 

3. dalle ore 22.00 alle ore 07.00, la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche da 
parte di chiunque risulti, a vario titolo ed in forme diverse, autorizzato e/o 
legittimato alla vendita al dettaglio, pet asporto, nonché attraverso distributori 
automatici e presso attività di somministrazione di alimenti e bevande - sanzione 
amministrativa pecuniaria pari ad euro 280,00; 

4. dalle ore 02.00 alle ore 07 .00, la somministrazione di bevande alcoliche e 
superalcoliche, da parte di chiunque risulti, a vario titolo ed in forme diverse, 
autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande, anche nelle aree esterne 
attrezzate di pertinenza del locale, o attraverso distributori automatici e in circoli 
privati- sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 280,00. 



~ 
ITA: AWISO AGLI AWENTORI E/0 CONSUMATORI DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE- O.S. N. del 
ENG: NOTICE TO REGULAR CUSTOMERS ANO/OR CONSUMERS OF ALCOHOLIC ORINKS ANO SPIRITS- MAYOR'S ORDER No. of 

FRA: INFORMATION POUR LES CUENTS ET/OU CONSOMMATEURS DE BOISSONS ALCOOLISEES ET SPIRITUEUSES- ARRETE MUNICIPAL N. du 
SPA: A VISO A LOS SRES. CUENTES Y CONSUMIDORES DE BEBIDAS ALCOHÒLICAS Y LICORES- ORDENANZA DE LA ALCALDESA No. del 

GER: BEKANNTMACHUNG FUR KUNDEN, GAS TE UNO VERBRAUCHER VON ALKOHOLISCHEN GETRANKEN UNO SPIRITUOSEN - ANORDNUNG DER BÙRGERMEISTERIN Nr. vom 

INGLESE FRANCESE SPAGNOLO TEDESCO 

In tutti i giorni della settimana, dalle 00:01 del l Every weekday, until 30 September 2019, it,Tous les jours de la semaine, jusq'au 301 Todos los dias de la semana, hasta el 30 del Bis zum 30 September 2019 bestehen an alien 
27 aprile fino alle 24:00 del 30 Settembre 2019, shall be prohibited: Septembre 2019, il est interdit: Septiembre 2019, està prohibido: Wochentagen folgende Verbote: 
è vietato: 

dalle ore 24:00 alle ore 07:00, il consumo di to consume alcoholic drinks and spirits In De 24:00 heures à 07:00 heures, la de las 24:00h a las 07:00h el consumo de von 24:00 Uhr bis 07:00 Uhr der Genuss von 

bevande alcoliche e superalcoliche nelle strade public roads or roads open to public transport consommation de boissons alcoolisées et bebidas alcoh61icas y licores en la via pùblica o alkoholischen Getranken und Spirituosen auf 
pubbliche o aperte al pubblico transito - from 12 a.m. to 7 a.m.- clvil penalty of€ 150.00; spiritueuses dans les rues publiques ou ouvertes en las calles ablertas al trànsito pùblico -multa òffentlichen bzw. dem òffentlichen Durchgang 
sanzione amministrativa pecuniaria pari ad au passage public- amende administrative de administrativa de 150,00 euros; geòffneten StraBen - unter Androhung einer 

150,00 Euros ; 
euro 150,00; Geldstrafe von Euro 150,00; 

dalle ore 22:00 alle ore 07:00. il consumo di to consume alcoholic drinks and splrlts In De 22:00 heures à 07:00 heures, la de las 22:00h a las 07:00h. el consumo de von 22:00 Uhr bis 07:00 Uhr der Genuss von 

bevat n~et . adl~olicthe eli stupderalcobllcblhieh In glass containers in public roads or roads open consommation de boissons alcoolisées et bebidas alcoh61icas y licores en envases de alkoholischen Getranken und Splrituosen in 
con em on 1 ve ro ne e s ra e pu c e o · d · · 
aperte al pubblico transito sanzione to public transport from 1 O p.m. to 7 a.m. -c lvii splritueuses contenues ~ns des réclplents en vidrio e n la via pùblica o e n las cali es abiertas al Behàltnissen aus Glas auf òffentlichen bzw. 
amministrativa pecuniaria pari ad euro 150,00; penalty of€ 150.00; verre dans ~ rues pubhques ~ ~~ au trànsito pùblico • multa administrativa de 150,00 dem òffentlichen Ourchgang geòffneten 

passage pubhc - amende admm1strative de 
150,00 Euros;. l euros; StraRen - unter Androhung einer Geldstrafe 

von Euro 150,00; 

dalle ore 22:00 alle ore 07:00. la vendita di for licensees or anyone who ls, In various De 22:00 heures à 07:00 heures, la vente de de las 22:00h a las 07:00h. la venta de bebidas von 22:00 Uhr bis 07:00 Uhr der Verkauf von 
bevande alcoliche e superalcoliche da parte di ways an d In different forms, authorized an d l or boissons alcoolisées et splritueuses de la part de alcoh61icas y licores por parte de quienes alkoholischen Getranken un d Spirituosen 
chiunque risulti, a vario titolo ed In forme legitimized to retailing and takeaway services, tous ce.ux qui, pour des raisons d~ et consten bajo distintos conceptos autorizados durch lnhaber jeglicher Art von Zulassung 
diverse, autorizzato e/o legittimato alla vendita as well as through vendlng machlnes and food sous dlfférentes formes sont autonsès et/ou y/o legitimados a la venta al por menor, para und/oder Genehmigung In unterschledlichen 

. . légitimés à pratiquer la vente au détail de . 
al dettaglio, per asporto, nonché attraverso and beverage servlce actlv1t1es, to sell rod its à rte . i 

1 
te ' 

1 
llevar, asl corno a través de dlstrlbuldores Formen fur den Einzelhandel, zur Mltnahme 

p u empo r, ams que a ven par e 
distributori automatici e presso attività di alcoholic drinks and spirlts from 10 p.m. to 7 bials des distributeurs automatiques et automàtlcos y en establecimientos de sowie durch Automaten und bei Abgabestàtten 
somministrazlone di alimenti e bevande - a.m. - civil penalty of € 280.00; d'activités de foumlture d'aliments et de sumlnistro de alimentaci6n y bebidas - multa fùr Spelsen und Getrànke - unter Androhung 
sanzione amministrativa pecuniaria pari ad boissons- amende administrative de 280,00 administrativa de 280,00 euros; elner Geldstrafe von Euro 280,00; · 
euro 280,00; Euros; 

dalle ore 02:00 alle ore 07:00, la for licensees or anyone who is, In various e 02:00 heures à 07:00 heures, la de las 02:00h a las 07:00h. el suministro de von 02:00 Uhr bis 07:00 Uhr die Abgabe von 
sommlnistrazlone di bevande alcoliche e ways and in different forms, authorized and l or distributlon de boissons alcoolisées et bebidas alcoh61icas y licores, por parte de alkoholischen Getranken und Spirituosen 

superalcoliche, da parte di chiunque risulti, a legitimized to sell food and beverages, al so spiritueuses de la part de tous ceux qui, pour cualquiera que conste bajo cualquier concepto durch lnhaber jeglicher Art von Zulassung 
vario titolo ed In forme diverse, autorizzato alla outdoors, as well as through vending des raisons différentes et sous différentes y en distintas formas, autorizado a sumlnlstrar und/oder Genehmigung In unterschledlichen 

somminlstrazlone di alimenti e bevande, anche machlnes and In private clubs. to serve formes sont autorisés à distribuer des alimentos y bebidas, incluso en las àreas Formen fur die Abgabe von Spelsen und 
nelle aree esterne attrezzate di pertinenza del alcoholic drinks and spirits from 2 a.m. to 7 aliments et des boissons mémes dans les exteriores equipadas adyacentes al Getranken auch in zum Lokal geh6renden 

locale, o attraverso distributori automatici e In a.m. - civil penalty of € 280.00: espaces externes qui appartiennent à estableclmiento, o a través de distribuidores entsprechend ausgestatteten AuBenberelchen 

circoli privati - sanzione amministrativa l'activité, ou par le biais des distributeurs automàticos y en cfrculos privados - multa sowie durch Getrànkeautomaten und in 
pecuniaria pari ad euro 280,00. automatlques ou dans des clubs privés - adminlstratlva de 280,00 euros. privaten Clubs - unter Androhung einer 

amende administrative de 280,00 Euros. Geldstrafe von Euro 280,00. 



AVVISO AGLI AVVENTORI EJO CONSUMATORI 
O. S. n. del 

Nel quartiere San Lorenzo, nel quartiere Esquilino, nell'area della Stazione 
Termini, in Viale Ippocrate, in Piazza Bologna, nel Piazzale delle Provincie e 
nelle vie limitrofe in tutti i giorni della settimana, dalle 00:01 del27 aprile 2019 fino 

. alle 24:00 del30 settembre 2019, è vietato: 

l. dalle ore 21.00 alle ore 07.00, il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche 
nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito - sanzione amministrativa 
pecuniaria pari ad euro 150,00; 

2. dalle ore 21.00 alle ore 07 .00, il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche in 
contenitori di vetro nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito - sanzione 
amministrativa pecuniaria pari ad euro 150,00; 

3. dalle ore 21.00 alle ore 07.00, la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche da 
parte di chiunque risulti, a vario titolo ed in forme diverse, autorizzato e/o 
legittimato alla vendita al dettaglio, per asporto, nonché attraverso distributori 
automatici e presso attività di somministrazione di alimenti e bevande - sanzione 
amministrativa pecuniaria pari ad euro 280,00; 

4. dalle ore 02.00 alle ore 07.00, la somministrazione di bevande alcoliche e 
superalcoliche, da parte di chiunque risulti, a vario titolo ed in forme diverse, 
autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande, anche nelle aree esterne 
attrezzate di pertinenza del locale, o attraverso distributori automatici e in circoli 
privati- sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 280,00. 



~ 
ITA: AWISO AGLI AWENTORI E/0 CONSUMATORI DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE • O.S. N. del 
ENG: NOTICE TO REGULAR CUSTOMERS ANO/OR CONSUMERS OF ALCOHOLIC DRINKS ANO SPIRITS • MAYOR'S ORDER No. of 
FRA: INFORMATION POUR LES CUENTS ET/OU CONSOMMATEURS DE BOISSONS ALCOOLISEES ET SPIRITUEUSES • ARRETE MUNICIPAL N. du 
SPA: A VISO A LOS SRES. CUENTES Y CONSUMIDORES DE BEBIDAS ALCOH0LICAS Y LICORES • ORDENANZA DE LA ALCALDESA No. del 
GER: BEKANNTMACHUNG FUR KUNDEN, GASTE UNO VERBRAUCHER VON ALKOHOLISCHEN GETRANKEN UNO SPIRITUOSEN • ANORDNUNG DER BÙRGERMEISTERIN N r. Vom 

Quartiere San Lorenzo Quartiere Esauilino. Area della Stazione Termini Viale lppocrate. Piazza Boloana Piazzale delle Provincie e vie limitrofe: 
INGLESE FRANCESE SPAGNOLO TEDESCO 

In tutti l giorni della settimana, dalle 00:01 del Every weekday, untll 30 September 2019, lt Tous les jours de la semalne, jusq'au 30 Todos los dlas de la semana, hasta el 30 de Bis zum 30 September 2019 bestehen an alleo 
27 aprile fino alle 24:00 del 30 Settembre 2019, shall be prohlbited: Septembre 2019, Il est lnterdlt: Septlembre de 2019, està prohlbido: Wochentagen folgende Verbote: 
è vietato: 

dalle ore 21 :00 alle ore 07:00, Il consumo di to consume alcohollc drlnks and splrits In De 21:00 heures à 07:00 heures, la de las 21 :OOh a las 07:00h el consumo de von 21:00 Uhr bis 07:00 Uhr der Genuss von 

bevande alcoliche e superalcoliche nelle strade public roads or roads open to public transport consommation de boissons alcoolisées et bebldas alcoh61icas y llcores en la via pùblica o alkoholischen Getranken und Spirituosen auf 

pubbliche o aperte al pubblico transito - from 21 p.m. to 7 a.m. -civ il penalty of € 150.00; spiritueuses dans les rues publiques ou ouvertes en las calles ablertas al trànsito pùblico -multa òffentlichen bzw. dem òffentlichen Durchgang 

sanzione amministrativa pecuniaria pari ad au passage public - amende administrative de adminlstrativa de 150,00 euros; geòffneten StraBen - unter Androhung einer 

euro 150,00; 
150,00 Euros; 

Geldstrafe von Euro 150,00; 

dalle ore 21:00 alle ore 07:00. Il consumo di to consume alcoholic drinks and spirits in De 21:00 heures à 07:00 heures, la de las 21 :OOh a las 07:00h. el consumo de von 21 :00 Uhr bis 07:00 Uhr der Genuss von 
bevande alcoliche e superalcoliche in glass containers in public roads or roads open consommatlon de boissons alcoolisées et bebidas alcoh611cas y licores en envases de alkoholischen Getranken und Spirltuosen In contenitori di vetro nelle strade pubbliche o 
aperte al pubblico transito - sanzione to public transport from 9 p.m. to 7 a.m. - civll spiritueuses contenues dans des récipients en vidrio en la via pùblica o en las calles abiertas al Behàltnissen aus Glas auf òffentlichen bzw. 
amministrativa pecuniaria pari ad euro 150,00; penalty of € 150.00; 

verre dans les rues publiques ou ouvertes au trànslto pùblico • multa administrativa de 150,00 dem òffentlichen Durchgang geòffneten 
passage public • amende administrative de 
150,00 Euros; euros; StraRen • unter Androhung einer Geldstrafe 

von Euro 150,00; 

dalle ore 21:00 alle ore 07:00. la vendita di for licensees or anyone who is, in various De 21:00 heures à 07:00 heures, la vente de de las 21 :00h a las 07:00h. la venta de bebidas von 21 :00 Uhr bis 07:00 Uhr der Verkauf von 

bevande alcoliche e superalcoliche da parte di ways and in different forms, authorized and l or boissons alcoolisées et splritueuses de la part de alcoh61icas y llcores por parte de quienes alkoholischen Getranken und Spirituosen 
chiunque risulti, a vario titolo ed in forme legltlmlzed to retailing and takeaway services, tous ceux qui, pour des raisons différentes et consten bajo distintos conceptos autorizados durch lnhaber jeglicher Art von Zulassung 

diverse, autorizzato e/o legittimato alla vendita as well as through vending machines and food sous différentes formes sont autorisés et/ou y/o legitimados a la venta al por menor, para und/oder Genehmigung in unterschiedlichen 

al dettaglio, per asporto, nonché attraverso and beverage service activities, to sell 
légitimés à pratiquer la vente au détail, de 

llevar, asl corno a través de distribuidores Formen fur den Elnzelhandel, zur Mitnahme 
prodults à emporter, ainsi que la vente par le 

distributori automatici e presso attività di alcohollc drinks and splrits from 9 p.m. to 7 blais des distributeurs automatiques et automàticos y en establecimientos de sowie durch Automaten und bei Abgabestàtten 

sommlnlstrazlone di alimenti e bevande - a.m. - civll penalty of € 280.00; d'activltés de foumlture d'aliments et de suminlstro de alimentaci6n y bebidas • multa fùr Spelsen und Getrànke • unter Androhung: 

sanzione amministrativa pecuniaria pari ad boissons- amende administrative de 280,00 administrativa de 280,00 euros; einer Geldstrafe von Euro 280,00; 

euro 280,00; Euros; 

dalle ore 02:00 alle ore 07:00, la for licensees or anyone who is, in various p e 02:00 heures à 07:00 heures, la de las 02:00h a las 07:00h. el suministro de von 02:00 Uhr bis 07:00 Uhr die Abgabe von 

somministrazione di bevande alcoliche e ways and in different forms, authorized and l or distribution de boissons alcoollsées et bebidas alcoh61icas y licores, por parte de alkoholischen Getranken un d Spirituosen 

superalcollche, da parte di chiunque risulti, a legitimlzed to sell food and beverages, also spiritueuses de la part de tous ceux qui, pour cualquiera que conste bajo cualquier concepto durch lnhaber jeglicher Art von Zulassung 

vario titolo ed In forme diverse, autorizzato alla outdoors, as well as through vending des raisons différentes et sous différentes y en distintas formas, autorizado a suministrar und/oder Genehmigung In unterschiedlichen 

somministrazione di alimenti e bevande, anche machlnes and in private clubs. to serve formes sont autorisés à distribuer des alimentos y bebidas, Incluso en las àreas Formen fur die Abgabe von Speisen un d 

nelle aree esterne attrezzate di pertinenza del alcoholic drinks and spirits from 2 a.m. to 7 aliments et des boissons mémes dans les exteriores equipadas adyacentes al Getranken auch in zum Lokal geh6renden 

locale, o attraverso distributori automatici e in a.m .• civll penalty of € 280.00: espaces externes qui appartiennent à establecimiento, o a través de distribuidores entsprechend ausgestatteten AuBenbereichen 

circoli privati o sanzione amministrativa l'activité, ou par le biais des distributeurs automàticos y en cfrculos privados - multa sowie durch Getrànkeautomaten und in 

pecuniaria pari ad euro 280,00. automatiques ou dans des clubs privés • administrativa de 280,00 euros. privaten Clubs o unter Androhung einer 
amende administrative de 280,00 Euros. Geldstrafe von Euro 280,00. 
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