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Premesso che la sentenza 10 febbraio 2014, n.6108 con la quale la Corte di Cassazione, sezione III,
seguendo una prececlente giurisprudenza de1le Sezioni Unite, afferma che la messa in commercio
di frutta all'aperto ed esposta agli agenti inquinanti costituisca una violazione c1e1l'obbligo di
assicurare f idonea conservazione delle sostarze alimentari e rispettare l'osservalza di
disposizioni specifiche integrative del precetto. Seconclo la citata sentenza, nei casi che cassette di
verdura (alimenti) vengono esposte all'aperto a contatto con agenti atmosferici e gas di scarico dei
veicoli in transito, sussiste f illecito c1i cui all'articolo 5, lett. b), del1a \egge283/1962sanzionato
da1 successivo articolo 6, che prevecle 1'arresto fino ac1 rln anno o l'ammenda cla € 309,87 a €
30.987,4L. Per l'affermazione di penale responsabilita del reato di cui sopra a carico del relativo
autore del gesto, si ritiene sufficiente i1 diretto accertamento cla parte del1a pobzia gtudiziaria,
seÍ:rza bisogno cli analisi sui prodotbi che attestino 1o stato di cattiva consewazione;

Ritenuto che f interesse protetto dalla norma sia quello del rispetto del c.cl. ordine nlirnentnre, volto
ad assicurare al consrrmatore che la sostanza alimentare grunga al consumo con 1e garanzie
igieniche imposte per 1a sua natLrra, allo scopo di prevenire le ricaclute sulla salute dei cittadini;

Rilevato che:

1. La violazione del1e norme poste a tutela dell'igiene e della sanità pubblica è requisito
sufficiente per disporre la sospensione dell'attività di vendita o soÍì.ministrazione di sostanze
alimentari, fino a1 ripristino delle conclizioni igienico sanitarie , senza che occona anche la prova
della effettiva lesione del bene protetto;

2. Trattasi di norme ftnahzzate ad evitare il verificarsi di un pericolo di danno per 1a salute
pubblica e f igiene e pertanto, non sia necessaria la prova c1el1a effettiva lesione c1i tali beni, essend.o
sufficiente la sussistenza de1 concreto ed effettivo pericolo che gli stessi possano essere
compromessi.

3. Ai fini del1a configurabilità del1a contrawenzione prevista dal1a Legge 30 aprile 1962, n.
283, articolo 5, lettera b, "non ai è la necessità cli un cattiao stato cli conseraazioni riferito aIIe
caratteristiche intrinseche delle sostanze alimentari, essendo sufficiente che esso concerna Ie
modalità estrinseche con ad si realizza, che deaono unifarmarsi alle prescrizioni normatiae, se
strssistenti, oruerol in caso contrario, a regole di comune esperienza" (conf. Sez. III n.15094, 20
aprile 2010; Sez. III n. 35234, 21 settembre 2007, cit.; Sez. III n. 26108, 10 giugno 2004; Sez. III
n.123124, 24 rnarzo 2003; Sez. W n. 38513, 18 novembrc 2002; Sez. III n. 37568,8 novembre 2002;
Sez. III n.5,3 gennaio 2002).

Visto l'art. 3 colruna 1 lett. d) del D.L. 13.08.2011, n'138 convertito nel1a Legge 14.09.2011, n. L48,
recante "nbrognzione delle fudebite restriziotti crll'nccesso e nll'esercizio delle professioni e delle nttiuità
economiche",secondo cui"(.....)l'inizintittnel'nttiuitòeconomicopriuntnsonolibereedèperntessottLtto
ciò che non è espressamente aietata dalla Legge nei soli casi di:
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d) itisposizioni indispensabili per In protezione della salute utnana, (,,,.), dell'ambimte, del
paesaggio e del patrimonio anlhtrnle";

Visto l'articolo 31, comma 2, deLD.L.06.12.2011 n. 20L, convertito con la legge 22.12.2011n.21.4 iI
quale prevede Ia " .,. libertù di aperhrn di nuoai esercizi commercisli sul teritoil senza contingenti,
Iitniti territorinli o nltri aincoli di qualsinsi nltrn nnfurn, esclusi quelli connessi nlln tutels dells salltte, .,,"
Visto l'articolo 1, comma 2 delD.L. 24,01,.2012n. 1, così come convertito dalla Legge 24.03.2012n.
27 secondo calit " Ic disposizioni recanti diaieti, restizioni, oneri o condizioni nll'nccesso ed nll'esercizio di
nttiaità econoniche sono in ogni caso interpretnte ed applicate in senso tnssatiao, restrittiao e

ragioneaolmente proporzionnto nlle perseguite finnlità di interesse pubblico genernle, nlln stregun dei pincipi
costitttzionnli per i qunli I'inizintiaa economicn prianta è libern secondo condizioni di pienn conclrrenza e

pnri opporhmitù trn tutti i soggetti, presenti e ftrtur| ed nmmette solo i limiti, i progranrni e i controlli
necessni nd euitnre possfbili dnnni nlln snhúe, nll'nmbiente, nl pnesnggio, nl pntrimonio artistico e utltttnle,
lln sictrezza, nlla libertù, nlln dignità umanfl e possibili contrnsti con I'utilità sociale, con l'ordine pttbblico,

il sistema tibutario e con gli obbliglù comttnitari e internszionnli delln Repubblica,"

Rilevato pertanto che dalle citate norme si evince chiaramente che gli Enti Locali possono adottare
prowedimenti che disciplinano l'attività di vendita al minuto di alimenti, prevedendo limitazioni
alla liberalizzazione dei settore qualora riferite alla tutela della salute pubblica;

Ritenuto quindi che, nel solco di quanto sentenziato dalla Suprema Corte con il dispositivo sopra
richiamato, I'esposizione di merci o derrate all'esterno clei negozi, debbano essere vietate, con
particolare riferimento ai prodotti ortofrutlicoli che per le loro caratteristiche sono particolarmente
soggetti alf inquinamento atmosferico;

Considerata lopportunità, nelle more della rcalizzazione di specifiche aree di mercato, c1i

consentire f atiività di. vendita di prodotti ortofrutticoli alf interno dei mercati rionali in ragione sia
della ridotta superficie di vendita che della temporaneità delfattività (mezza giomata) e la
marLcanza di traffico allintemo del mercato che potrebbe comportare l'inquinamento delle merci;

Ritenuto opportuno consentire ai titolari delle atlività commerciali su aree pubbliche del settore
alimentare operanti nei mercati rionali di esporre le proprie merci all'esterno dei banco negozio o
altri autoveicoli, in modo tale che siano comunque protette con teli trasparenti e/o alao materiale
icloneo, nel rispetto delle conclizioni di cui alfOrdinanza del Ministero della Sanità 03.04.2002 e
delle altre specifiche norme in materia igienico-sanitaria;

Visto il Testo Unico clelle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto
Le gislativo n.267 / 2000;

Atteso che:

- il Sindaco nella sua qualità di ufficiale clel Governo ha il potere di adottare, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 54,2" cornma del D.Lgs. 267/2000, prowedimenti contingibili ed urgenti,
owero misure "extra oldinenr" non previste dalla legge e quindi a contenuto non predeterminato,
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con 1o scopo e la finalità di prevenire pericoli che minacciano la pubblica incolumità, owero per
far fronte a situazioni impellenti e non prevedibili in materia di igiene pubblica a carattere locale;

Considerato che le emissioni dei veicoli sono una fonte significativa di inquinamento atmosferico
che incide sulla salute della popolazione, sia direttamente tramite la respirazione che
indirettamente attraverso ii deposito di agenti patogeni che possono interessare anche generi di
frutta e verdura se posti all'estemo dei locali.

Risulta oltremodo delicato il rapporto tra tutela ambientale e tutela alla salute, rapporto non
sempre tutelato e garantito anzi, spesso, sbilanciato da interessi economici e da comportamenli e
prassi non sempre garantisti del diritto alla integrità della salute del cittadino.

Tenuto conto che l'aria, soprath:tto in consistenti agglomerati urbani, puÒ certamente essere
influenzata da inquinanti e che gli alimenti, quali i prodotti ortofrutticoli che per loro natura sono
venduti a1lo stato sfuso e consumati per 1o più allo stato fresco, qualora esposti fuori dai locali
siano maggiormente soggetti a contaminaziorte, con conseguente aumento del rischio di possibili

tra alcune maiatLie e inquinamento da traffico;

l'articolo 50, comma 5, in combinato clisposto con I'articolo 54, 2o conìma, del D.Lgs.
2000;

la Legge 283ft962;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in narrativa, agli esercenti commerciali di generi alimentari, con
particolare riferimento ai venditori di frutta e verdura è vietata I'esposizione di frutta, legumi,
erbaggi, generi alimentari e simili al di fuori dei locali di vendita sia su suolo pubblico, che
privato o di uso pubblico o aperto al pubblico passaggio.

Le presenti disposizioni non si applicano agli operatori di commercio su aree pubbliche nel
rispetto delle condiziori dettate clalfarticolo 5 delfOrdinanza del Ministero della Sanita del
43.04.2002 per l'esercizio dell'attività di esposizione e vendita nelle aree riservate a mercato. I
banchi, ferme restando le norme generali di igiene dovranno avete i seguenti requisiti:

1. Essere installati in modo tale da consentire la stabilità;

2. Avere piani rialzati ad una altezzanon inferiore a un metro;

3. Essere reahzzah con materiali facilmente lavabili, disinfettabili e muniti di adeguati sistemi per.
proteggere gli alimenti da eventuali contamin azioni esteme.
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DISPONE

Fatta salva l'apphcazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 6 della Legge 283/62, verÈt
applicata la pena accessoria della chiusura dell'esercizio da un minimo di 3 a un massimo di 5
giorni.

La presente ordinanza sarà esecutiva da1 30o giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio
Comunale e sul sito del Comune.

Manda la presente Ordinanza:

- ai Comaadi Stazione Carabinieri di Cerveteri, Campo di Mare e Passoscuro, a1 Comando di
Pobzia Locale ed alla ASL RM/F cli Bracciano per il controllo dell'esecuzione;

-al serwizio AA.GG. per faffissione all'Albo Pretorio Comunale e 1a pubblicazione sul sito intemet
del Comune

Awerte

Che awerso il presente prowedimento può essere proposto ricorso giurisclizionale al Tribunale

\ +TtYlttrativo Regionale,del-Lazio nel termine di 60 giomi owero ricorso straordinario al Capo
i\udello Stato, entro 120 giorni dalla notificazione del presente proweclimento.

cerveteri, ?'4 i't*H^ ?*i1
:l

:/

Jlnm
Uniled Nabons

Edu€lhal. Sdantificend
Cultùral Orcaf,Lallon

r.:.ffi
Necropoll ètrusch€ dl
Cery€tori e Tarquinia
l*úÈ.oilaÉbdd P:rdmnrò


