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COMUNE DI FIRENZE 

 
 
 

ORDINANZA DEL SINDACO 
 
 

Numero:  2008/00535 
Del :  06/06/2008 
Esecutiva da:  06/06/2008 
Proponenti :  Direzione Ufficio del Sindaco 

 
 
 
 
OGGETTO:  
Pubblico esercizio denominato "Zoe", posto in Via dei Renai 13r - revoca condizionata 
dell'Ordinanza n. 2008/00519. 
 
 

 
 
 

IL SINDACO 
 
 
 

VISTA la propria ordinanza n. 2008/00519 del 30.05.2008, concernente la riduzione temporanea dell’orario 
di apertura del pubblico esercizio denominato “Zoe”, posto in Via dei Renai, 13r; 
 
PRESO ATTO dell’istanza di riesame dell’ordinanza sopra citata, conservata in atti, presentata in data 
03.06.2008 dal Sig. Laurent Segre, legale rappresentante della Società Moyo S.r.l, che gestisce il pubblico 
esercizio sopra citato, nella quale lo stesso afferma tra l’altro di avere già adottato una serie di misure per 
eliminare i disturbi alla quiete pubblica, in particolare provvedendo ad adibire del personale nei giorni di 
venerdì e sabato  per regolamentare il transito veicolare ed evitare il parcheggio di auto in doppia fila, 
nonché per evitare schiamazzi, ed inoltre si impegna ad adottare le seguenti misure, in aggiunta agli 
accorgimenti già presi: 

• posizionamento e regolare installazione di alcune videocamere per la sorveglianza all’interno ed 
all’esterno del locale, per garantire la sicurezza degli avventori e dei dipendenti del pubblico 
esercizio; 

• corretta e tempestiva chiusura del locale secondo l’orario previsto in generale per tutti gli altri 
esercizi commerciali di somministrazione bevande ed alcolici; 

• utilizzo esclusivo di bicchieri in plastica per gli avventori del bar durante il fine settimana negli orari 
serali; 

 
RITENUTO pertanto, di accogliere l’istanza suddetta, revocando la precedente ordinanza sopra citata, alle 
condizioni esplicitate nel dispositivo, e monitorando costantemente lo sviluppo della situazione; 
 
SENTITO il parere del Corpo di Polizia Municipale; 
 
VISTO l’art. 54 del T.U.E.L.; 
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VISTI gli artt. 34 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze; 
 

ORDINA 
 
 

- la  revoca della propria ordinanza n. 2008/00519 del 30.05.2008, nei confronti del Pubblico Esercizio 
denominato “Zoe”, posto in Via dei Renai, 13r, alle seguenti condizioni: 

1) le porte esterne del locale  siano tenute chiuse dalle ore 23.00 in poi; 
2) sia tenuto del personale all’esterno del locale, dalle ore 23.00 in poi, per dissuadere la clientela 

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

3) la somministrazione cessi comunque allorquando l’affluenza di persone dentro il locale sia al 
limite della normale fruibilità e circolazione degli avventori in sicurezza, o 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 06/06/2008  
 Sindaco 
 Leonardo Domenici 
 


