
PROPOSTA DI MOZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER IL DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E CONSUMO 

IN AREA PUBBLICA NEI PRESSI DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI BEVANDE ALCOLICHE IN ORARIO 

SERALE/NOTTURNO DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 6.00 

 

Il Consiglio comunale di Olgiate Molgora, 

PRESO ATTO che sul territorio comunale di Olgiate Molgora, nelle ultime settimane, si sono verificati episodi 

di persone probabilmente alterate dal consumo eccessivo di bevande alcoliche che hanno dormito, con le 

rigide temperature autunnali, nei sottopassi della stazione ferroviaria in attesa dei treni del mattino. Ultimo 

episodio segnalato in data 24 novembre; 

CONSIDERATO CHE tali comportamenti non rappresentano soltanto un problema di decoro urbano e di 

igiene, ma costituiscono anche situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute pubblica; 

RILEVATE le numerose segnalazioni di cittadini che lamentano nei pressi della stazione ferroviaria e dei 

parcheggi per i pendolari situazioni di disturbo della quiete pubblica soprattutto nelle ore serali e notturne; 

RILEVATO che si è pienamente manifestato il rischio che la presenza di bottiglie di vetro, se abbandonate su 

suolo pubblico, oppure portate al seguito delle persone, potrebbero costituire elemento di pericolo per la 

sicurezza pubblica; 

ACCERTATO che l’abbandono sul suolo pubblico di bottiglie di vetro, oltre a costituire situazione di degrado 

urbano e pericolo per la sicurezza dei pedoni, crea anche un ostacolo alla pulizia meccanizzata delle strade; 

CONSIDERATO altresì che durante le giornate ecologiche organizzate a cadenza mensile dall’Assessorato 

all’Ambiente, in collaborazione con l’associazione Plastic Free Onlus, all’interno e all’esterno della stazione 

ferroviaria di Olgiate Molgora vengono raccolti interi sacchi di bottiglie di vetro abbandonate; 

CONSIDERATO INOLTRE che compito delle istituzioni pubbliche è anche quello di fare prevenzione contro il 

consumo di alcolici da parte dei minori, in quanto il consumo di alcol nei giovani causa un rischio quattro 

volte superiore di svilupparne una dipendenza in età adulta (Bonino e Cattelino, 2008) e che l'adolescenza 

rappresenta un periodo di cambiamenti strutturali e funzionali anche a livello cerebrale (sviluppo della 

corteccia frontale e prefrontale), con il consumo di l’alcol che a questa età si configura come un reale ostacolo 

alla formazione di processi cognitivi, come la pianificazione degli obiettivi, la memoria operativa, il controllo 

dell’attenzione, la flessibilità del pensiero, la regolazione emotiva e la regolazione dei comportamenti (Spear, 

2010; Candio et al., 2012); 

RITENUTO di richiamare in particolare l’attenzione sui piccoli minimarket che praticano orari di vendita 

prolungati nelle ore serali e notturne e che vendono a prezzi molto concorrenziali sostanze alcoliche. Esercizi 

che solo apparentemente, o in misura ridotta, soddisfano le esigenze di commercio di vicinato ma che in 

realtà si configurano per la vendita di alcool a basso costo senza limiti di orario, favorendo il consumo in 

strada di sostanze alcoliche nelle ore notturne e conseguentemente il disturbo della quiete pubblica; 

RICONOSCIUTA la necessità di mettere in atto provvedimenti atti ad arginare i comportamenti sopra descritti 

che si manifestano nelle ore serali e notturne, specialmente in previsione delle prossime settimane con le 

festività natalizie e della fine dell’anno, che possono determinare gravi disagi e pericolo per la pubblica 

incolumità; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere in merito, al fine di garantire la sicurezza ed il decoro urbano messi 

a rischio dalle situazioni sopra rappresentate; 



ATTESO che oltre a tutta l’attività ordinaria ed istituzionale di controllo e di vigilanza, permane l’esigenza di 

adottare misure contingibili ed urgenti per reprimere tali fenomeni, compreso quello legato all’abuso di 

alcool in determinate zone del comune di Olgiate Molgora considerate più a rischio; 

VISTO che l’art. 50 comma 5 del T.U. Enti Locali approvato con D.L. 18 agosto 2000, n. 267 consente al Sindaco 

di emettere ordinanze volte a superare situazioni di incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del 

patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle 

esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di 

vendita, anche per asporto e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche; 

CON LA PRESENTE MOZIONE CHIEDE AL SINDACO 

- Di vietare con ordinanza sindacale dalle ore 21.00 alle ore 6.00 di ogni giorno, per almeno due mesi 

dalla data attuale, eventualmente rinnovabili, la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi 

gradazione, in contenitori di vetro e non, da parte di tutte le tipologie di esercizi pubblici, esercizi di 

vicinato, medie strutture di vendita, attività artigianali da asporto del settore alimentare site ad una 

distanza inferiore ai 500 metri dalla stazione ferroviaria di Olgiate Molgora in Piazza IV Novembre. 

Consentendo la consumazione all’interno dei pubblici esercizi in sede fissa ed all’esterno degli stessi 

nelle sole aree di pertinenza con servizio al tavolo; 

- di vietare dalle ore 21.00 alle ore 6.00 di ogni giorno, per almeno due mesi dalla data attuale, 

eventualmente rinnovabili, il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione su area pubblica 

o privata ad uso pubblico, compresi i parchi e giardini aperti al pubblico, site ad una distanza inferiore 

ai 500 metri dalla stazione ferroviaria di Olgiate Molgora in Piazza IV Novembre; 

- di attivarsi affinché i competenti organi di vigilanza effettuano i controlli e facciano rispettare 

l’ordinanza. 
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