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Comune di Civitavecchia 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 

Servizio Sviluppo Locale 
Ufficio Commercio 

 

Prot. n. 34824 del  27.04.2016 

Ord. n.  154    del  27.04.2016 

 
Oggetto: Ordinanza per motivi di igiene a tutela della salute pubblica in materia di esposizioni 

di merci fuori dai locali di vendita della tipologia alimentare. 
 
 

IL  DIRIGENTE 
 

Premesso che: 
 
- si riscontra frequentemente che i titolari di autorizzazione amministrativa per il commercio al minuto 
in locali privati abilitati alla vendita dei prodotti alimentari ed in particolare di frutta e verdura, 
presentino a questo Ente istanza intesa ad ottenere l’autorizzazione all’occupazione di una porzione di 
suolo pubblico antistante i propri esercizi per l’esposizione dei prodotti sopra richiamati; 
 
- sulla specifica  fattispecie si è pronunciata da ultimo la Suprema Corte di Cassazione – Terza Sezione 
Penale Sentenza 17 gennaio – 10 febbraio 2014, n. 6108, la quale affermato che è comunque necessario 
accertare che le modalità di conservazione dei prodotti non siano in concreto idonee a determinare il 
pericolo di un danno o deterioramento delle sostanze, affermando che il cattivo stato di conservazione 
dell’alimento può assumere rilievo anche per il solo fatto dell’obiettivo insudiciamento della sola 
confezione conseguente alla sua custodia in locali sporchi e quindi igienicamente inidonei alla 
conservazione (Sez. III n. 9477, 10 marzo 2005) ed è configurabile anche nel caso di detenzione in 
condizioni igieniche precarie (Sez. III n. 41074, 11 novembre 2011); 
 
- afferma altresì  il giudice di merito,  che la messa in commercio di frutta all’aperto ed esposta agli 
agenti inquinanti costituisce una violazione dell’obbligo di assicurare l’idonea conservazione delle 
sostanze alimentari e rispettare l’osservanza di disposizioni specifiche integrative del precetto; 
 
Visto  che su richiesta avanzata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive la competente ASL 
RM4 ha trasmesso, in data 02.03.2016,  specifico parere secondo cui, sulla base dei principi di igiene e 
tutela della sanità pubblica, l’esposizione di frutta, legumi, ortaggi e verdure fuori dai locali di vendita sia 
su suolo pubblico che privato può essere autorizzata solo alle seguenti condizioni: 
 - che essi siano posti ad una distanza minima dall’inizio della carreggiata stradale di almeno            
mt. 5 ( metri cinque); 
 - i prodotti ortofrutticoli devono essere sollevati da terra per un’altezza minima di mt. 0,5               
(metri  zero virgola cinque) e  protetti da tettoie o ombrelloni; 
 - essi devono altresì essere adeguatamente coperti con teli che impediscano il depositarsi della 
polvere, il contatto con gli insetti ed agenti atmosferici e che comunque permettano la traspirazione. 
 
Ritenuto che : 
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- in materia di igiene della salute pubblica debba essere perseguito un autonomo fine di benessere, 
assicurando una protezione immediata all’interesse del consumatore affinché il prodotto giunga al 
consumo con le cure igieniche imposte dalla sua natura; 
 
- Preso atto  dei contenuti del parere trasmesso dalla competente ASL RM4 in merito alle modalità da 
osservare ai fini di esporre la merce alimentare fuori ai locali di vendita;  
 
Per tutto quanto sopra; 
 
Vista la legge 283/1962; 
Visto l’art. 107 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 

ORDINA 
 

I titolari o gestori in possesso delle autorizzazioni commerciali su area privata, anche se la vendita è 
esercitata dai produttori agricoli, che intendono effettuare l’esposizione  fuori dai locali di vendita 
ovvero su area pubblica o privata dei prodotti merceologici indicati in premessa devono: 
 

1.  presentare istanza di autorizzazione in modalità telematica allo Sportello Unico per le Attività 
Produttive; 
 

2.  osservare le seguenti condizioni: 
a. i prodotti ortofrutticoli devono  essere  posti ad una distanza minima dall’inizio della 

carreggiata stradale di almeno  mt. 5 ( metri cinque); 
b. i prodotti ortofrutticoli devono essere sollevati da terra per un’altezza minima di mt. 0,5               

(0,5 metri) e protetti da tettoie o ombrelloni; 
c. i prodotti ortofrutticoli devono altresì essere adeguatamente coperti con teli che 

impediscano il depositarsi della polvere, il contatto con gli insetti ed agenti atmosferici e che comunque 
permettano la traspirazione; 

 
3) sono escluse dall’osservanza dei contenuti della presente ordinanza le imprese autorizzate a 

svolgere  l’attività di commercio su area pubblica all’interno delle aree mercatali; 
 
4) le violazioni al dispositivo della presente ordinanza sindacale sono soggette all’applicazione della 

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 oltre all’applicazione delle sanzioni 
previste dalla legislazione specifica in materia di igiene e sanità, nonché alle norme del Codice Penale 
ove costituiscano reato; 

 
5) Per le sanzioni alle violazioni amministrative sia principali che accessorie di cui alla presente 

ordinanza  si applicano le norme procedurali  contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689.  
 

DISPONE 
 

1)  di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale del Comune di 
Civitavecchia; 

 
2)  di trasmettere il presente atto: 

a. al Comando di Polizia Locale; 
b. al Dipartimento SIAN della ASL RM4; 
c. al Servizio Lavori Pubblici ed Opere Infrastrutturali Sezione Tecnico e Patrimonio e Tutela 

e Conservazione del Paesaggio e dell’Edilizia Storica; 
d. al Servizio Ambiente, Beni Culturali e Gestione del Territorio Sezione Edilizia; 
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e. al Commissariato della Polizia di Stato; 
f. alla Compagnia dei Carabinieri di Civitavecchia; 
g. alla Compagnia della Guardia di Finanza di Civitavecchia; 

 
 

AVVERTE 
 
 
Chiunque abbia interesse avvero la presente ordinanza può proporre: 
 

a. Ricorso al TAR Lazio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente 
ordinanza all’Albo Pretorio; 
 

b. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica , per soli motivi di legittimità, entro 
120 dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio. 

 
 
 
 
              Il Dirigente ad interim 
                              Ing. Giulio Iorio 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

       

 

 

 

  

 

 
 
 

                          


