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ORDINANZA SINDACALE 
 

N. 4 DEL 27-06-2016 
 
 
 
 

Oggetto: CHIUSURA ANTICIPATA DEL PUBBLICO ESERCIZIO " NEW ROXY 
BAR S.A.S. di  VALERIA PANICHI & C." CON SEDE LEGALE IN 
SANT'ANGELO ROMANO BELVEDERE ALDO NARDI, N° 2. 

 
 
 
 
L'anno  duemilasedici addì  ventisette del mese di giugno, presso la Casa comunale 
nel proprio ufficio, 
 
 

IL SINDACO 

PREMESSO CHE: 

 In Belvedere Aldo Nardi n°2 è ubicato il pubblico esercizio denominato “ New Roxy Bar S.A.S.” di Valeria 

Panichi nata a Tivoli il 07/04//1983 in qualità di socio accomandatario rappresentante dell’impresa C.f. 

PNCVLR83D47L182H, domicilio in Sant’Angelo Romano (RM) via Nazionale n.4; 

 Socio accomandante Panichi Antonella nata a Tivoli il 13/06/1988 C.f. PNCNNL88H53L182P domicilio 

Sant’Angelo Romano (RM) via Nazionale n. 4; 

 Socio accomandante Panichi Vincenzo nato a Tivoli il 23/02/1990 C.f. PNCVCN90B23L182K  domicilio 

Sant’Angelo Romano (RM) via Nazionale n. 4; 

 Socio accomandante Panichi Raffaele nato a Roma  il 14/02/1974 C.f. PNCRFL74B14H501J domicilio 

Sant’Angelo Romano (RM) via Gilberto Micolonghi n. 33; 

 Socio accomandante Sulpizi Marisa nata a Sant’Angelo Romano (RM)  il 08/10/1952 C.f. SRPMRS52R48I284K 

domicilio Sant’Angelo Romano (RM) via Gilberto Micolonghi n. 33; 

PRESO ATTO :  

 Della segnalazione della  Legione Carabinieri Lazio – Stazione Sant’Angelo Romano – del 14/06/2016 prot. n. 

4683/325 

CONSIDERATO CHE: 

 Tale situazione costituisce motivo di grave pregiudizio per l’incolumità pubblica e per la sicurezza  urbana in 

genere, in quanto favorisce  fenomeni di insicurezza urbana legati anche all’abuso di alcool e lo schiamazzo 

notturno, che negli ultimi mesi si sono acuiti; 

 Da non sottovalutare come il parcheggio dei veicoli impedisce la libera circolazione nella piazza e le condizioni di 

degrado a   

      cui  è sottoposta l’area stessa per la condotta indecorosa degli avventori del locale; 

   L’origine di tali fenomeni può essere attribuito all’attività del locale sopra indicato e che la natura degli  interventi  

dei CC di    

   Sant’Angelo Romano, evidenziano che la  recrudescenza degli  atti criminosi e di  disturbo si acuisce nelle ore 

serali/notturne 

      in particolare  dopo le  ore 24.00; 
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 La vigente normativa in materia di pubblici esercizi di somministrazione dà facoltà all’esercente di determinare  

l’orario di   apertura al pubblico senza limitazione programmate dall’Autorità Locale. 

 

PRESO ATTO della necessità da parte dell’Amministrazione comunale di Sant’Angelo Romano di porre in essere tutte le 

azioni tese a tutelare l’incolumità e la sicurezza pubblica in Belvedere Aldo Nardi.  

Considerata l’urgenza di prevenire l’ulteriore verificarsi degli episodi sopra evidenziati e di impedire la recrudescenza. 

Lo strumento individuato a tal fine è un provvedimento temporaneo, contingibile e urgente, limitativo dell’orario di apertura 

del pubblico esercizio in questione. 

 

CONSIDERATO ALTRESI’: 

 Che si sono effettuati ulteriori controlli sugli avventori dai CC all’interno del pubblico esercizio “New Roxy Bar”, 

si è      sempre riscontrata la presenza di cittadini con precedenti specifici di polizia nonché assembramenti e  

schiamazzi atti a creare disturbo.      

RITENUTO necessario pertanto provvedere per i motivi in narrativa, al fine di tutelare la quiete pubblica ed evitare il 

conseguente scadimento della qualità urbana di interesse pubblico, anticipando la chiusura del pubblico esercizio tutte le sere 

alle ore 24.00 . 

 

FATTI SALVI eventuali diversi provvedimenti che dovessero essere assunti dalle autorità statali preposte alla sicurezza e 

all’ordine pubblico. 

VISTO: 

 Il D.L. 23 maggio 2008 n. 92 “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica” convertito, con  modificazione, 

dalla L. 24 luglio 2008 n. 125; 

 l’art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall’art, 6 del citato decreto legge  recante 

“Attribuzioni del   sindaco nelle funzioni di competenza statale” e, in particolare, il comma 4) che prevede il potere 

del sindaco di adottare provvedimenti di carattere contingibile ed urgente, nel rispetto dei principi 

dell’ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità e la sicurezza 

urbana; 

 Il decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2008 che disciplina l’ambito di applicazione delle disposizioni sopra 

citate; 

 Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza; 

 La L.R n.21 del 29 novembre 2006  

 Il Regolamento Regionale del Lazio n. 1 del 19 gennaio 2009 

 La sentenza n.115/2011 (che ha ritenuto la legittimità delle Ordinanze contingibili ed urgenti in materia di 

sicurezza urbana) 

 Per ragioni di pubblico interesse quali ordine pubblico, sicurezza ed incolumità pubblica; 

 

ORDINA 

  

 A Valeria Panichi nata a Tivoli il 07/04//1983 in qualità di socio accomandatario rappresentante dell’impresa 

“New Roxy Bar S.A.S.” C.f. PNCVLR83D47L182H, domicilio in Sant’Angelo Romano (RM) via Nazionale 

n.4; 

 Socio accomandante Panichi Antonella nata a Tivoli il 13/06/1988 C.f. PNCNNL88H53L182P domicilio 

Sant’Angelo Romano (RM) via Nazionale n. 4; 

 Socio accomandante Panichi Vincenzo nato a Tivoli il 23/02/1990 C.f. PNCVCN90B23L182K  domicilio 

Sant’Angelo Romano (RM) via Nazionale n. 4; 

 Socio accomandante Panichi Raffaele nato a Roma  il 14/02/1974 C.f. PNCRFL74B14H501J domicilio 

Sant’Angelo Romano (RM) via Gilberto Micolonghi n. 33; 

 Socio accomandante Sulpizi Marisa nata a Sant’Angelo Romano (RM)  il 08/10/1952 C.f. 

SRPMRS52R48I284K domicilio Sant’Angelo Romano (RM) via Gilberto Micolonghi n. 33;  

 per le motivazioni ampliamente espresse in premessa e con effetto immediato di 

osservare le ore 24.00 quale orario di chiusura serale al pubblico, del proprio locale, 

per tutti i  giorni della settimana, fino al 30 SETTEMBRE 2016 
AVVISA 

Che  con la chiusura del pubblico esercizio all’ora stabilita, deve cessare ogni servizio o 

somministrazione agli avventori . 
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INFORMA CHE: 

 L’inosservanza alla presente ordinanza comporterà l’applicazione della sanzione penale di cui   all’art. 650 

c.p., nonché delle    

   altre eventuali ed ulteriori sanzioni e o provvedimenti amministrativi previsti dalle leggi in materia 18.06.1931 n. 

773;    

 Qualora dovessero verificarsi ulteriori episodi quali di ordine pubblico, sicurezza ed incolumità pubblica che 

possano compromettere e turbare la sicurezza urbana saranno valutate nuove misure limitative ovvero, ulteriori 

proroghe al presente provvedimento.     

Il presente provvedimento è notificato al socio accomandatario e ai soci accomandati, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs.18 

agosto 2000 n. 267, e pubblicato all’Albo on  line del comune di Sant’Angelo Romano.  

Le Forze di Polizia Locale, Carabinieri e Polizia Di Stato sono incaricati dell’esecuzione del presente provvedimento. 

 

AVVERTE CHE 

Contro il presente provvedimento è ammesso: 

 Ricorso gerarchico al Prefetto di Roma, entro 30 giorni dalla notifica del presente atto; 

 Ricorso al T.A.R. Lazio entro 60 giorni dalla notifica del presente atto; 

 Ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni dalla notifica del presente atto,   

     ai sensi dell’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. 

Ai fini dell’esecuzione del dispositivo, il presente atto viene trasmesso al Prefetto di Roma ai sensi dell’art. 54 c 4 D. 

Lgs 267/2000 e smi, alla Questura di Roma, alla locale Stazione dei Carabinieri, al Commissariato P.S. di Tivoli, alla 

Compagnia G.d.F. di Tivoli e al Servizio di Polizia Locale. 

 
 
Letto e sottoscritto a norma di legge.  
 
 IL  SINDACO 
                F.to Avv. Domenici Martina 
 
 
___________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale. 
Lì 
 
 IL MESSO COMUNALE 
 Bagaloni Massimo 

 


