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Valido il sequestro del bar rumoroso
per aver disatteso gli ordini del questore

Cassazione

Il locale era ritrovo
di pregiudicati e fonte
di disturbo per schiamazzi

Le prescrizioni intimavano
lo stop a somministrazione
di alimenti e bevande

Giulio Benedetti

Può essere sequestrato penalmen-
te il bar il cui esercizio cagioni ru-
mori insopportabili per le persone
abitanti nelle vicinanze. È il prin-
cipio sancito dalla Corte di cassa-
zione (sentenza 35324/2021) che
ha dichiarato inammissibile il ri-
corso del titolare di un esercizio

contro l'ordinanza del Tribunale
del riesame che aveva confermato
il sequestro preventivo del locale,
disposto dalla autorità giudiziaria
per la violazione dell'articolo 65o
del Codice penale

Dal Comune alla Questura

GLI ULTIMI PRECEDENTI

Cassazione
Per la sentenza 21097/2021 il
gestore del locale aveva
l'obbligo di impedire gli
schiamazzi avvenuti a tarda
notte: infatti nei suoi confronti
la polizia locale emetteva tre
verbali per schiamazzi avvenuti
dopo la mezzanotte

Tar Piemonte
In base alla sentenza
802/2021, se il bar disturba i
condòmini è pienamente
legittimo il provvedimento del
sindaco che, per preservare la
pubblica quiete, anticipa
l'orario di chiusura serale, pur
compromettendo in parte i
profitti del gestore

Il Comune aveva disposto la chiu-
sura di un bar per la mancanza dei
requisiti soggettivi in capo al tito-
lare; il questore aveva emesso a
sua volta un avviso orale e succes-
sivamente ordinava la chiusura
del locale. Il provvedimento del
questore era motivato dalla con-
statazione che il bar era il ritrovo
abituale di soggetti pregiudicati e
di soggetti dediti all'abuso di alcol
ed era fonte di disturbo alle perso-
ne per gli schiamazzi.

In due occasioni i carabinieri
intervenivano presso il locale per-
ché erano stati segnalati disturbi
del riposo e schiamazzi mentre era

in corso una festa privata. Per evi-
tare la prosecuzione dell'esercizio,
che violava le prescrizioni dell'or-
dinanza, il procuratore della Re-
pubblica sottoponeva a sequestro
preventivo il locale per la violazio-
ne dell'articolo 650 del Codice pe-
nale (inosservanza dei provvedi-
menti dell'Autorità). 11 titolare del-
l'esercizio ricorreva in Cassazione
affermando l'insussistenza del re-
ato e ritenendo le violazioni con-
testategli soltanto violazioni am-
ministrative e negando che l'ordi-
nanza avesse motivato sul fatto
che la disponibilità del locale

QdC

avrebbe consentito la prosecuzio-
ne delle violazioni.

In Cassazione
Il giudice di legittimità dichiarava
l'inammissibilità dei motivi del ri-
corso poiché la condotta del ricor-
rente consisteva proprio nella vio-
lazione dell'articolo 65o del Codice

penale, in quanto non aveva ottem-
perato alle prescrizioni del questo-
re che gli intimavano di cessare l'at-
tività di somministrazione di ali-
menti e di bevande.

Tale provvedimento, spiega la
Cassazione, era legittimo in quan-
to era stato legalmente emesso
dall'autorità competente in base
alla normativa vigente (Rd
773/1ß31) che consente al questore
di sospendere un esercizio in cui
sono avvenuti tumulti o gravi di-
sordini o che costituisca pericolo
per l'ordine pubblico, per la mora-
lità pubblica e il buon costume o
perla sicurezza dei cittadini.

Sulla base di tale normativa e de-
gli accertamenti compiuti il Tribu-
nale aveva perciò legittimamente
ritenuto la sussistenza della viola-
zione dell'articolo 65o del Codice
penale e confermava il decreto di
sequestro preventivo del locale.

QUOTIDIANO DEL CONDOMINIO
Amministratore senza nomina
È privo di legittimazione giudiziale il
condomino individuato senza vota-
zione e non ha neppure responsabili-

tà civili e penali.
di Giuseppe Màrando
La versione integrale dell'articolo su:
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