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COMUNE DI FIRENZE 

 
 
 

ORDINANZA DEL SINDACO 
 
 

Numero:  2008/00520 
Del :  30/05/2008 
Esecutiva da:  30/05/2008 
Proponenti :  Direzione Ufficio del Sindaco 

 
 
 
 
OGGETTO:  
Discoteca denominata "Central Park", posta in Via del Fosso Macinante nn. 2/4 - riduzione 
temporanea dell'orario di apertura. 
 
 

 
 
 

IL SINDACO 
 

Viste le proprie ordinanze nn. 2007/00598, 2008/00003 e 2008/00249, tutte concernenti orari di attività 
commerciali; 
 
Preso atto del rapporto della Polizia Municipale, trasmesso in data 27 maggio 2008, prot. n. 
25840/01/2008/NN, conservato in atti, concernente la richiesta di provvedimenti a carico della discoteca  
denominata “Central Park”, posta in Via del Fosso Macinante n. 2/4, gestita dalla Coffee Shop Srl con sede 
legale in Firenze, Via della Stufa 5, di cui risulta legale rappresentante il Sig. Salori Paolo nato ad Arezzo il 
22.08.1956 e residente a Firenze in Via G. Pagnini n. 34,  consiglieri delegati Ballini Fulvio nato a Firenze il 
07.07.1963 e residente a Firenze in Via Tripoli 22, unitamente a Corti Giacomo nato a Firenze il 01.11.1973, 
residente a Radda in Chianti (SI) località Colle Petroso 4; 
 
Considerato che nel citato rapporto della Polizia Municipale si legge quanto segue: 

• a seguito di un controllo effettuato in data 24.05.2008 dal personale del N.O. Polizia Amministrativa, 
è stato riscontrato che l’attività veniva esercitata non rispettando quanto previsto dall’Ordinanza del 
Sindaco n. 2006/00598 in merito alla somministrazione di bevande alcoliche e rispetto dell’orario di 
chiusura, in quanto alle ore 04.25 l’attività di somministrazione di alcoolici era ancora praticata 
presso il punto di somministrazione esterno, ed alle ore 05.20 il locale non aveva ancora terminato la 
propria attività risultando le piste da ballo ancora affollate di avventori e le porte esterne ancora non 
chiuse. 

 
Preso atto ancora che nel rapporto di cui sopra si propone l’emissione di una Ordinanza che preveda la 
riduzione dell’orario di apertura per la discoteca sopra citata alle ore 02.00, orario in cui il locale dovrà 
presentarsi chiuso e sgombro di persone all’interno, e che con nota della Polizia Municipale prot. 
25840/02/08/NN del 29.05.08, conservata in atti, è stato precisato, ad integrazione del rapporto citato, che la 
scadenza della riduzione d’orario debba essere il 30.09.2008; 
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Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni per accogliere la richiesta, in quanto adeguata e proporzionata, 
e di assumere un provvedimento urgente che disponga la riduzione dell’orario d’apertura per il pubblico 
esercizio sopra citato alle ore 02.00 fino al 30.09.2008; 
 
Visto l’art. 54 del T.U.E.L.; 
 
Visti gli artt. 34 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze; 
 

ORDINA 
 

Al legale rappresentante Sig. Salori Paolo, sopra identificato: 
• di ridurre l’orario di apertura della discoteca sopra citata alle ore 02.00 fino al 30.09.2008, orario in 

cui il locale dovrà presentarsi chiuso e sgombro di persone all’interno; 
alle seguenti condizioni, da considerarsi prescrizioni relative all’autorizzazione: 

1) provveda, dalle 20.00 in poi, a tenere chiuse le porte esterne del locale; 
2) adibisca, dalle 20.00 in poi, del personale all’esterno del locale per dissuadere la clientela dal 

disturbare la cittadinanza con comportamenti inopportuni, impedire l’asporto di bevande o bicchieri 
fuori dal locale o dagli spazi autorizzati, far mantenere le aree esterne al locale pulite e prive di rifiuti 
abbandonati; 

3) cessi comunque le somministrazioni allorquando constati che l’affluenza di persone dentro il locale 
sia al limite della normale fruibilità e circolazione degli avventori in sicurezza, o che fuori dal locale 
sia tale da creare disagio o disturbo alla cittadinanza.   

 
Al Corpo di Polizia Municipale di eseguire l’atto e di vigilare sul rispetto del medesimo. 
 
Avverso il presente provvedimento è consentito presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
della Toscana o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni decorrenti dalla data di 
notificazione del presente provvedimento. 
 
 
 
Firenze, lì 30/05/2008  
 Sindaco 
 Leonardo Domenici 
 


