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COMUNE DI PISA 
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE 

 
 

Oggetto: Pubblico esercizio denominato “ Minimarket La Luna ” di Nomen Ahmed e C. s.n.c. 
ubicato in Piazza Stazione  n. 18 
 
 

IL SINDACO 
 

 
Vista la grave situazione che si è venuta creare nella piazza della Stazione e, in particolare, in 
prossimità del loggiato lato ovest della piazza, ove è ubicato l’esercizio commerciale denominato 
“Minimarket La Luna”, presso il quale numerosi soggetti, anche senza fissa dimora, sono soliti 
acquistare prodotti alimentari e bevande, alcoliche e superalcoliche, in notevole quantità; 
 
Considerato che tali clienti, soprattutto nelle ore serali, consumano abitualmente i prodotti e le 
bevande acquistate nell’esercizio di vicinato di cui sopra sotto gli stessi loggiati, e che, inoltre, sono 
soliti organizzarvi i giacigli per la sera e la notte, ed utilizzare alcuni angoli per la soddisfazione dei 
propri bisogni fisiologici; 
 
Considerato, ancora, che la permanenza di tali persone produce, nella zona, un incontrollato e 
consistente abbandono di rifiuti alimentari  ed organici, nonché di recipienti di vetro, che 
potrebbero risultare pericolosi per l’incolumità dei  numerosi passanti che gravitano intorno alla 
stazione ferroviaria; 
 
Considerato, inoltre, che la concentrazione in questo luogo di persone senza fissa dimora o dedite 
al consumo incontrollato di bevande alcoliche è favorita anche dal prezzo contenuto, rispetto alle 
altre vicine attività commerciali, anche di somministrazione, praticato dall’esercizio sopra indicato; 
 
Considerato che l’eccesso nel consumo di bevande alcoliche e superalcoliche da parte di questi 
soggetti dà luogo ad atteggiamenti e reazioni che causano contrasti tra i frequentatori e tra gli 
stessi e la popolazione, che occasionalmente si trova a transitare nella galleria, provocando grida e 
schiamazzi; 
 
 
Cconsiderati i numerosi interventi effettuati sul luogo dalla Polizia di Stato, dalla Polfer, dall’Arma 
dei Carabinieri e dal corpo della Polizia Municipale, a seguito delle numerose segnalazioni pervenute 



da parte dei cittadini della zona, che hanno trovato ampia eco anche in alcune assemblee tenutesi 
in più occasioni; 
 
Considerato che i cittadini hanno messo in evidenza il fatto che tali problematiche provocano 
turbamento alla quiete dell’intero quartiere ed al riposo degli abitanti del fabbricato sovrastante il 
loggiato, nonché ovvi inconvenienti di natura igienico sanitaria;  
 
Visti anche i numerosi articoli apparsi sulla stampa locale che denunciano il forte allarme sociale 
che tale situazione ingenera nei cittadini, che vedono di fatto menomata la loro qualità della vita; 
 
Ritenuto, per quanto sopra esposto, necessario limitare l’orario di apertura dell’esercizio dei 
vicinato posto in piazza della Stazione n. 18, di cui risulta titolare “La Luna Minimarket di Nomen 
Ahmed e C. s.n.c.”, anticipando alle ore 18.00 l’orario di chiusura attualmente praticato, così come 
risultante dal cartello esposto sulla vetrina d’ingresso; 
 
Ritenuto, peraltro, limitare l’efficacia del presente provvedimento al 31 maggio 2008, al fine di 
verificare i risultati prodotti dalla misura adottata, in relazione al perdurare dei fenomeni 
lamentati; 
 
Visto l’articolo 54 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico degli Enti 
Locali; 
 
Visto l’articolo 4 comma 2 dell’ordinanza sindacale n. 67 del 27 luglio 2007 – Disciplina degli orari di 
esercizio delle attività economiche; 
 

ORDINA 
 
Alla Società in nome collettivo “La Luna Minimarket di Nomen Ahmed e C.”, in persona del legale 
rappresentante Sig. Karim Fazlul, titolare dell’esercizio di vicinato per la vendita di generi 
alimentari e non alimentari, posto in Pisa, piazza della Stazione n. 18, di anticipare la chiusura 
dell’attività alle ore 18.00, dalla data di notifica del presente provvedimento fino al giorno 31 
maggio 2008. 
 
Alla violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza si applica la sanzione prevista 
dall’articolo 22, comma 3, del Decreto Legislativo n. 114/1998. 
 
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della 
Toscana entro 60 giorni dalla notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni dalla stessa data. 
 
Gli agenti del corpo della Polizia Municipale sono incaricati di verificare il rispetto delle disposizioni 
della presente ordinanza, nonché di procedere alla notifica dello stesso. 
 
 
       Il Sindaco 
              Paolo Fontanelli 



 
 
 
 
 


