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PATTO per una CITTA’ VIVA, ACCOGLIENTE, TRANQUILLA 
 
 
L’Amministrazione Comunale di Como attribuisce grande importanza alla costruzione 
di un ambiente cittadino in cui vengano rispettati: 
 
• i diritti dei residenti, che devono poter trascorrere tranquillamente le ore di riposo 

nelle proprie abitazioni; 
 
• i diritti degli esercenti locali pubblici, attività commerciali e turistiche, che devono 

poter svolgere la loro attività imprenditoriale in modo conveniente; 
 
• i diritti dei turisti, che devono poter fruire delle bellezze della nostra città e di 

occasioni di svago. 
 

 
Un ambiente in cui ci sia attenzione per tutte le generazioni: giovani che cercano 
luoghi d’incontro e di divertimento, ma anche persone che di mattino devono affrontare 
impegnative giornate di lavoro, anziani ed ammalati che chiedono di poter riposare. 
 
Alla costruzione di questo ambiente di civiltà e di rispetto, tutti devono collaborare, 
condividendo e rispettando regole precise. 
 
Questo documento raccoglie gli impegni dei protagonisti che desiderano concorrere 
all’obiettivo di fare di Como la città della civile convivenza. 
 
 

*** 
 
 

1) Il Comune di Como, nell’esercizio delle proprie competenze amministrative, in 
occasione del rilascio e/o rinnovo delle concessioni per l’occupazione di spazi 
ed aree pubbliche, richiederà ai titolari dei pubblici esercizi anche l’adesione al 
“Codice di autoregolamentazione” concordato con le Associazioni firmatarie del 
presente patto, di cui al successivo punto 3. 
 
La concessione, comunque ispirata all’obiettivo di tutelare l’interesse pubblico 
precipuo di fruizione degli spazi comuni e di salvaguardia dell’ambiente e del 
paesaggio, è disciplinata dalle seguenti regole: 
 

• la superficie esterna data in concessione tiene conto dello stato dei luoghi e delle 
richieste presentate anche da altri esercizi contigui, per limitare l’impatto 
acustico complessivo, e deve essere proporzionata rispetto a quella degli spazi 
interni del locale; 

• nell’atto di concessione viene indicato il numero massimo di posti a sedere che 
possono essere collocati nello spazio concesso, calcolato secondo il parametro 
massimo di 1 per ogni 0,83 mq. di superficie; 
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• le caratteristiche estetiche e tecniche degli arredi devono essere approvate dagli 
uffici comunali competenti, al fine di creare un ambiente urbano esteticamente 
armonioso e funzionale; 

• l’eventuale installazione di giochi per bambini e di altre attrezzature ludiche e 
d’intrattenimento deve essere espressamente prevista negli atti di concessione, 
deve rispondere a criteri di sicurezza e decoro, e deve comunque essere 
ricompresa nella superficie concessa; 

• il testo del Codice di autoregolamentazione di cui al successivo punto 3, la 
superficie autorizzata ed il numero di posti a sedere consentito devono essere 
esposti al pubblico, in luogo ben visibile; 

• il mancato rispetto delle norme di legge, dei Regolamenti Comunali e delle 
regole stabilite dal Codice di Autoregolamentazione, determina l’applicazione di 
sanzioni da parte della Polizia Locale e degli altri soggetti abilitati ai controlli, 
graduate in ragione della gravità della violazione e dell’eventuale reiterazione 
della trasgressione, fino alla sospensione o revoca della concessione. 
 

L’adesione al Codice di autoregolamentazione sarà richiesta anche ai titolari delle 
concessioni in vigore alla data di sottoscrizione del presente Patto. 
 
2) La Camera di Commercio di Como, condividendo l’obiettivo di accrescere 

l’attrattività turistica della città anche attraverso la qualificazione dei servizi 
offerti dalla rete dei locali pubblici, s’impegna a promuovere iniziative rivolte ai 
titolari di pubblici esercizi ed ai loro dipendenti espressamente finalizzate a 
fornire competenze e strumenti per gestire le situazioni di potenziale criticità con 
gli avventori (incontri di formazione, predisposizione di materiale di ausilio, 
condivisione di linee operative di raccordo con le forze preposte ai controlli). 
 
 

3) L’Associazione Pubblici Esercizi di Confcommercio Como e Confesercenti 
di Como - consapevoli dell’importante ruolo che i locali pubblici rivestono sia 
come luoghi di aggregazione, sia come fondamentale servizio per i cittadini ed i 
numerosi turisti - propongono alle imprese associate l’adozione di un 
“Codice di Autoregolamentazione” (allegato A) finalizzato all’ottimale 
convivenza all’interno del contesto urbano ed al responsabile svolgimento 
dell’attività economica d’impresa in forme adeguate, nel pieno rispetto del  testo 
unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) e con particolare attenzione ai 
problemi dell’ambiente, della sicurezza,  del traffico e del rumore. 
Nello spirito di massima cooperazione con il Comune di Como, le Associazioni 
di categoria propongono ai titolari degli esercizi pubblici associati di impegnarsi 
a tenere un comportamento idoneo a mitigare eventuali fenomeni di disturbo 
della quiete pubblica e di sottoscrivere, per adesione, il codice di 
autoregolamentazione concordato. 

 
 

4) CNA di Como e Confartigianato di Como – in adesione all’obiettivo di 
costruire un clima di partecipazione  attiva per una civile convivenza fra cittadini 
residenti ed esercenti attività economiche, si impegnano: 
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• a promuovere l’adesione al Codice di Autoregolamentazione (allegato A) da 
parte delle imprese loro associate che svolgono attività di vendita diretta al 
pubblico (in primis pasticcerie, panifici, gelaterie, birrifici ecc.), assumendone, 
per quanto di competenza, gli impegni ivi previsti; 

• a sviluppare forme di collaborazione da parte dei taxisti e noleggiatori che, 
valorizzando il ruolo di servizio pubblico offerto dalla categoria e la loro diffusa 
presenza sul territorio, prevedano la sensibilizzazione della clientela al rispetto 
delle norme e la segnalazione di situazione di potenziale pericolosità. 
In particolare si porrà attenzione a soluzioni rivolte  ai giovani e alle donne non 
accompagnate, ad esempio estendendo anche a Como la positiva esperienza dei 
“parcheggi rosa”; 

• a fornire un servizio di collaborazione con ristoranti e pubblici esercizi per la 
prenotazione e la gestione del servizio di accompagnamento della clientela da 
definire in apposite convenzioni. 

 
 

I soggetti firmatari si impegnano ad incontrarsi, con cadenza trimestrale, per 
esaminare le problematiche derivanti dall’applicazione del Patto e risolvere 
eventuali situazioni di criticità 

 
 

Comune di Como    - Il Sindaco Dr. Mario Lucini      __________________ 
 
Camera di Commercio   – Il Presidente Dr. Paolo De Santis      __________________ 
   
Associazione  Pubblici Esercizi 
Confcommercio Como   – Il Presidente Avv. Giovanni Ciceri     __________________ 
   
Confesercenti Como   – Il Presidente Sergio Ferrario      __________________ 
  
Confartigianato Como   – Il Vice Presidente Ornella Gambarotto      __________________ 
 
C.N.A. Como   -Il Presidente Renè Godio       __________________ 
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ALLEGATO A 
 
 

Codice di Autoregolamentazione dei pubblici esercizi 
 
 

CONTRASTO DELL’ALCOLISMO E DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI 
 
Gli esercenti locali pubblici si impegnano: 
 
• a rifiutare la somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 16 e a persone 

in stato di ebbrezza ovvero in condizioni di manifesta alterazione psicofisica e ad 
esporre in modo visibile un avviso appositamente realizzato e fornito dalle 
Associazioni di categoria; 
 

• a partecipare alle iniziative di sensibilizzazione contro l’abuso dell’alcol e l’uso 
delle sostanze stupefacenti organizzate o partecipate dalle Associazioni di categoria 
o da Enti Pubblici. 

 
 

LOTTA AL DEGRADO E SOSTEGNO DELLA “VOCAZIONE TURISTICA” 
 

Gli esercenti locali pubblici si impegnano: 
 
• a dare indicazioni sui parcheggi più vicini nonché informazioni di tipo 

turistico/commerciale, anche utilizzando il materiale ed i supporti logistici ed 
organizzativi messi a disposizione dal Distretto Urbano del Commercio; 

• a segnalare al Comune fenomeni di imbrattamento di beni e immobili pubblici e 
privati, in via immediata attivando il pronto intervento della Polizia Locale, oppure 
segnalando l’accaduto agli Uffici Relazioni con il Pubblico del Comune. 

 
 

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E DELLA SICUREZZA 
 
Fermo restando che il gestore non è responsabile dei comportamenti della clientela, i 
titolari degli esercizi pubblici, attraverso l’adesione al presente Codice di 
Autoregolamentazione, si assumono la responsabilità di collaborare attivamente per il 
raggiungimento degli obiettivi del Patto. In particolare gli esercenti dei locali pubblici si 
impegnano: 
 

• a sensibilizzare i clienti che stazionano nelle aree in concessione all’esterno 
dell’esercizio a mantenere un contegno e un tono di voce idonei a non arrecare 
disturbo alla quiete pubblica; 

• ad avvertire prontamente le forze dell’ordine, chiamando i numeri di emergenza, 
in caso di intemperanze che si risolvano in risse o provochino gravi disagi ai 
residenti; 

• a collaborare per evitare la cosiddetta “sosta selvaggia” ed i fenomeni di 
abusivismo nel settore dei trasporti sensibilizzando la clientela; 
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• a rispettare le limitazioni dell’orario di apertura e chiusura dei locali che il 
Comune ritenesse di impartire a tutela dell’interesse pubblico; 

• a ritirare dopo l’orario di chiusura, i tavolini, le sedie e gli altri elementi di 
arredo collocandoli in posizione non accessibile al pubblico ed adeguatamente 
messi in sicurezza; 

• ad invitare i clienti che intendano stazionare all’esterno del locale dopo la 
chiusura ad evitare comportamenti di disturbo della quiete pubblica, 
assicurandosi anche  che alla chiusura non rimangano contenitori, bottiglie o 
altro nell’area esterna avuta in concessione; 

• a premunirsi, laddove necessario, di personale addetto ai servizi di controllo 
secondo le disposizioni di legge; 

• a rispettare l’occupazione di suolo pubblico utilizzando solamente gli spazi 
ottenuti in concessione (l’eventuale utilizzo di fioriere o altri elementi di arredo 
atti a delimitare lo spazio dovrà avvenire all’interno della superficie autorizzata); 

• a predisporre opportuni contenitori per il deposito dei rifiuti, differenziati per 
tipo ed a curarne lo svuotamento; 

• a non fornire contenitori da asporto in vetro (bicchieri/bottiglie); 
• a provvedere alla pulizia dell’area in concessione in maniera adeguata, ovvero a 

sottoscrivere l’impegno ad assumere gli oneri conseguenti; 
• a rispettare l’orario di apertura e chiusura del locale comunicato; 
• ad abbassare la saracinesca dell’esercizio ed a rimuovere gli arredi posti 

all’esterno con le dovute cautele; 
• a contenere l’immissione verso l’esterno del rumore proveniente dall’interno 

dell’esercizio e dalle aree ricevute in concessione, entro i valori limite fissati 
dalle normative statali e regionali in materia di impatto acustico; 

• a non diffondere musica all’esterno del locale oltre le ore 23,30 ed a mantenere 
chiuse le porte, dopo tale ora, nel caso di musica diffusa all’interno; 

• ad adoperarsi, qualora si organizzino intrattenimenti con  musica dal vivo o DJ 
con autorizzazioni “in deroga” ai limiti di legge , affinchè l’immissione di 
rumore sia comunque contenuta entro livelli sopportabili per il vicinato, che 
dovrà essere preventivamente avvertito con l’affissione di avvisi adeguatamente 
visibili o altra idonea forma di comunicazione; 

• a partecipare alle iniziative di sensibilizzazione a favore del rispetto della quiete 
pubblica organizzate da Associazioni di categoria ed Enti Pubblici. 

 
 
 


