
LETTERA ESPOSTO IN MERITO AL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA 
MALAMOVIDA TERRACINESE  
 
A Sua Eccellenza il Prefetto Dott. Maurizio Falco 
Al Signor Questore Dott. Michele Spina 
al Sig. Sindaco di Terracina Dott.ssa Roberta Tintari 
All’Assessore alla Sicurezza e Legalità Dott. Davide Di Leo 
Al Comandante della Polizia Locale Dott. Mauro Renzi 
 

 
I sottoscritti cittadini di TERRACINA 

Premesso che: 

− Sono anni che assistiamo ad un costante degrado nella nostra città dovuto a mancati indirizzi e controlli 
della cosiddetta movida giovanile soprattutto concentrata nella Piazza della Repubblica e nel Piazzale 
Aldo Moro, ma diffusa anche nelle Vie adiacenti come ad esempio Via del Porto, Via Marconi, e durante 
la stagione estiva lungo tutto il Lungomare Circe (e traverse limitrofe) e lungo la Spiaggetta di Levante 
(Lungomare Matteotti), dove sono molteplici i ristoranti e stabilimenti balneari; 

− Sono anni che assistiamo ad un incremento di atti vandalici presso Giardini e Parchi pubblici, soprattutto 
a causa dello stato di alterazione dovuto ad uso di droghe o di alcool in cui spesso versano i giovani, 
addirittura spesso minori, che finiscono poi nelle cronache nere della provincia; 

− Sono anni che siamo costretti ad ascoltare musica assordante anche fuori dagli orari consentiti (tarda 
notte fino alle prime ore del giorno), con attività turistico ricettive che, in gran parte, sono prive degli 
opportuni impianti di insonorizzazione, o a sopportare rumori e schiamazzi, o a vedere e odorare vomito 
feci e urine lungo le strade della movida in mancanza di sufficienti bagni anche chimici fuori dai locali, 
bottiglie di vetro e rifiuti di ogni genere in terra o sulla spiaggia, con giovani che finiscono in coma etilico 
e conseguente via vai di ambulanze, come riporta spesso la stampa locale; 

− Sono anni che combattiamo le degenerazioni come la Malamovida, ovvero il fenomeno negativo 
costituito dalla pressione antropica che grava su porzioni del territorio dove si concentrano molti locali 
che attirano una moltitudine di persone. Queste sostano sulla via pubblica e, specie in ore notturne, 
tengono vari comportamenti illeciti sotto più profili e di cui sono vittime i residenti (turisti e cittadini) che 
abitano in quei luoghi, costituendo anche  un rischio concreto per l'incolumità pubblica; 

− Terracina emerge essere anche un importante crocevia del traffico di droga, come testimoniano indagini, 
operazioni di polizia e processi, e che tale attività malavitosa di spaccio e consumo possa trovare un suo 
svolgimento anche proprio nei luoghi della movida con la creazione di un cortocircuito negativo tra 
assunzione di alcol e droga che addirittura crea problemi agli stessi esercenti dei locali, costretti ad 
assumere buttafuori per tenere a bada la clientela più su di giri; 

− Il Comune di Terracina nel 2021 con una ordinanza firmata dal Sig. Sindaco Roberta Tintari, aveva 
cercato di trovare un punto di equilibrio fra riposo e divertimento notturno, salvaguardando il settore 
dell’intrattenimento che comunque rappresenta un importante comparto dell’economia terracinese e 
disponeva riguardo alle attività di somministrazione di alimenti e bevande ed esercizi artigianali similari, 
inclusi gli stabilimenti balneari che esercitano dette attività, i limiti orari di apertura al pubblico sono 
individuati nelle ore 5.00 (apertura) e nelle 02.00 (chiusura), tutti i giorni della settimana, compresi 
domeniche e festivi, fermo restando che, nell’ambito di tali limiti, ogni esercente stabilisce il proprio 
orario di apertura al pubblico posticipato o di chiusura anticipata. Per tali attività è, inoltre, fatto divieto, a 
decorrere dalle ore 22.00, di vendita e somministrazione di cibi e bevande, di qualsiasi genere, 
contenute in contenitori di vetro, il cui utilizzo sia idoneo a minacciare l’incolumità personale. Con 
riguardo alle attività di intrattenimento musicale e svago, inclusi gli stabilimenti balneari che esercitano 
dette attività, è fatto divieto, a decorrere dalle ore 02.00, di fare uso di strumenti musicali o comunque di 
tenere in funzione apparecchiature di riproduzione sonora e musicale all’interno dei locali e nelle relative 
occupazioni esterne. 

Considerato che: 

- Le misure come le Ordinanze Sindacali, soprattutto quando esse non si accompagnano ad un 
rafforzamento e ad un aumento di organico della Polizia Municipale, preposta ai controlli e alle sanzioni, 
non risultano sufficienti per contrastare la malamovida, la quale va contrastata anche con più rigidi 
controlli in ingresso della popolazione giovanile e con la creazione di un patto di collaborazione con le 
Categorie degli Esercenti e dei Balneari i quali devono impegnarsi a sradicare gli eccessi, pur 
salvaguardando la loro libertà di impresa e il buon andamento del comparto economico; 



- A Terracina abbiamo notato negli anni un aumento della concentrazione di locali dove la vendita di 
alcolici è il principale fine e l’insediamento di attività che hanno forma del take away, ossia locali di 
piccole o piccolissime dimensioni, semplici erogatori di cibo e soprattutto di alcolici che vengono poi 
consumati all’esterno, sul suolo pubblico, con massimizzazione dei profitti e con scarico sulla collettività 
di costi sociali altissimi correlati al loro uso;   

− I cittadini residenti vedono ormai da anni compromessa la propria tranquillita’, la propria salute e la 
propria sicurezza (se non anche a volte la loro incolumità fisica), per i rumori e la confusione e in molti 
casi, poiché le emissioni disturbanti sono spesso prodotte dagli avventori di più locali in una stessa zona 
che si intrattengono all’esterno dei locali stessi vi è la ulteriore difficoltà di provare le responsabilità dei 
singoli gestori e questo anche se si è in possesso di perizia fonometrica – attestante l’incremento del 
livello di rumorosità oltre i limiti di legge; 

- Si sta interloquendo con i referenti del Coordinamento nazionale COORDINAMENTO NAZIONALE NO 
DEGRADO E MALA MOVIDA ed è obiettivo della presente raccolta firme quello di procedere quanto 
prima alla formalizzazione del Comitato Spontaneo e alla iscrizione al Coordinamento per poter 
accedere anche alle linee di indirizzo nazionali nel settore. 

 

Tutto ciò premesso: 

 
 

SI CHIEDE  

 

a. L’immediata convocazione di un tavolo concertato tra Associazioni e Comitati Spontanei di Cittadini, 
come quello qui rappresentato con firme in calce, Sindacati di Categoria, Associazioni Datoriali, 
Comune, Questura, Prefettura, per addivenire ad una soluzione più incisiva del problema, che non può 
passare solo attraverso la riduzione dell’orario notturno in cui sono permesse alcune attività 
(compravendita e assunzione di bevande alcooliche, musica ad alto volume, etc..) ma deve 
necessariamente passare per una azione informativa di tipo dissuasivo con percorsi di sensibilizzazione 
a cura delle Istituzioni e con il coinvolgimento auspicabile di Enti del Terzo Settore.  

b. Il superamento della tradizionale modalità delle ordinanze cosiddette di necessità ex D. Lgv. 267/2000 
(T.U. Enti Locali) il cui art. 54 prescrive che, in caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica a 
carattere locale, il Sindaco adotta ordinanze contingibili ed urgenti. La finalità è dunque quella di 
salvaguardare le esigenze primarie della collettività, la salute, l’ordine pubblico, l’igiene, ecc., 
considerando anche l’ordinanza contingibile ed urgente specifica per l’inquinamento acustico ex art. 9 
legge 447/95 per il ricorso temporaneo di forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni 
sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, preferendo invece misure strutturali, 
linee di indirizzo, soluzioni alternative che rendano controllabile e gestibile il fenomeno della 
malamovida.                

c. L’allerta di Prefettura, Questura, Commissariato, FF.OO come Carabinieri e Polizia sul tema qui descritto 
in modo che sia evidente la criticità della situazione a Terracina e al fine di prevenire ulteriori problemi 
eventualmente anche con ordinanze emanate in forza dell’art. 9 del TULPS (T. U. Legge di Pubblica 
Sicurezza di cui al r.d.n. 773/1931), a salvaguardia del pubblico interesse o della pubblica incolumità 

d. Si informa che in caso di silenzio della Pubblica Amministrazione, i sottoscritti si vedranno costretti ad 
adire il TAR che potrà ordinare alla P.A. di assumere i provvedimenti idonei a risolvere il problema e se 
questa rimarrà ancora inerte si potrà chiedere allo stesso TAR, nell’ambito del successivo giudizio di 
ottemperanza, la nomina del “commissario ad acta”, che si sostituirà agli organi della P.A., senza 
escludere un possibile interessamento della competente Procura della Repubblica presentando esposto-
denuncia per il reato ex art. 328 comma 1 c.p (rifiuto di atti di ufficio) e comma 2 (omissione di atti 
d’ufficio). 

 

I sottoscritti firmatari designano quale proprio portavoce  
il Sig Gabriele Subiaco, indirizzo Via dell’Orsa Minore 73, 00144 Roma,  

cell 335-5205828, e-mail subiaco.gabriele@gmail.com 

 


