
COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA
Provincia di Reggio Emilia

Ordinanza n° 11 del 05/07/2022

OGGETTO:  EVENTI "NOTTE BIANCA" E “CENA D'ESTATE DEI COMMERCIANTI ED 
ASSOCIAZIONI  2022” DI  SABATO 09/07/2022 NEL COMUNE DI CADELBOSCO DI 
SOPRA  -  ORDINANZA  DEL  SINDACO  IN  MATERIA  DI  ORDINE  PUBBLICO  E 
AMBIENTE.

Premesso che in data 09/07/2022 si svolgeranno nel Comune di CADELBOSCO DI SOPRA gli 
eventi denominati "NOTTE BIANCA", organizzato dall'Amministrazione Comunale di Cadelbosco 
di  Sopra  con  il  coordinamento  dell'Area  Cultura  Sport  Politiche  Giovanili  dell'Unione  Terra  di 
Mezzo, e l'evento “Cena d'estate dei commercianti ed associazioni 2022” organizzato da "ATI LE 
VETRINE DEL FOJONCO” commercianti ed artigiani cadelboschesi”;

Considerato  che gli  eventi  di  cui  sopra  sono caratterizzati  da  una ricca e variegata offerta  di 
intrattenimento culturale, con attività di spettacolo e somministrazione temporanea di alimenti e 
bevande, con l'obiettivo di rivitalizzare il paese, valorizzando spazi ed attività commerciali locali;

Considerato che, secondo il programma approvato e depositato agli Atti del Comune, le aree di 
Cadelbosco di Sopra interessate dall'evento saranno:

• Piazza 25 Aprile compreso il parcheggio antistante il ristorante “Cinque.25 -Drink e cucina”;
• Piazza John Lennon;
• Piazza San Celestino;
• Piazza Libertà;
• Via Monsignor Saccani dall'intersezione con via Martiri Cervarolo all'intersezione via Caduti 

della Libertà;
• Via G.Galilei nel tratto compreso tra l'intersezione con via Monsignor Saccani e via 

E.Fermi;
• Via Buonarroti dall'intersezione con via Leopardi all'intersezione con via Monsingor 

Saccani;
• Via Don Pellegrino d'Oglio dall'intersezione con via G. Matteotti all'intersezione con via 

Monsignor Saccani; 
• Via Matteotti dall'intersezione con via Via Don Pellegrino d'Oglio all'intersezione con via 

Spallanzani;
• Via Prampolini dall'intersezione con via Leopardi all'intersezione con via Monsignor 

Saccani;
• Via 21 Marzo;
• Via Verdi nel tratto compreso tra l'intersezione con via Monsignor Saccani e via Bellini 

compreso il parcheggio sul retro del municipio;
• Via Manzoni ambo i lati;
• Via Rossini all'intersezione con via G.Leopardi;
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• Via A.Volta all'intersezione con via G.Leopardi;

Considerato altresì che, secondo il programma approvato e depositato agli Atti del Comune, l'area 
interessata risulta essere il centro del Comune di Cadelbosco di Sopra;

Dato atto che per le aree suindicate è stata adottata apposita Ordinanza n°60 del 30/06/2022 di 
divieto di transito e parcheggio da parte del Corpo di Polizia Municipale dell'Unione Terra di Mezzo;

Ritenuto, al fine di prevenire situazioni di pericolo in occasione di riunioni straordinarie di persone, 
riconducibili all'abbandono di bottiglie di vetro e materiali taglienti nelle aree interessate dall'evento, 
che possono rivelarsi estremamente pericolose in situazioni di emergenza, di vietare, durante la 
serata interessata dagli eventi, la vendita di bottiglie in vetro e di lattine chiuse;

Ritenuto altresì, al fine di evitare problemi connessi all'accumulo di rifiuti in prossimità degli esercizi 
commerciali, di disporre che gli esercenti provvedano a raccogliere i rifiuti in eccesso ogni 2 ore 
secondo  le  regole  di  nettezza  urbana  differenziata,  utilizzando  gli  appositi  contenitori  forniti 
dall'Amministrazione Comunale;

Vista  la  circolare  del  Ministero  dell’Interno  n.11011/1/110/(10)  –  Piantedosi  –  ss.mm.ii..  del 
18/07/2018, che definisce modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in 
occasione di manifestazioni pubbliche;

Viste le indicazioni del  Dipartimento dei Vigili  del  Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa 
Civile,  acquisite  con  prot.  Unione  n.  10106  del  10/06/2022,  espresse  quale  parere  di  merito 
all'esame progetto sottoposto alla valutazione della CCVLPS all'oggetto  "Notte Bianca 09 Luglio  
2022” quale manifestazione di pubblico spettacolo;

Viste le considerazioni del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa 
Civile, acquisite agli atti con prot. Unione 10976 del 24/06/2022, espresse nel parere favorevole 
all'esame  progetto  sottoposto  alla  valutazione  della  CCVLPS  all'oggetto:  “Cena  d'estate  con 
commercianti ed associazioni”, quale manifestazione di pubblico spettacolo;

Visto  il  D.L.  20/02/2017,  n.  14  come  convertito  nella  Legge  18/04/2017,  n.  48,  recante 
"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";

Visto l'art. 50, comma 5 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 come novellato dalla Legge n. 48/2017 
succitata che prevede che  "Il Sindaco quale rappresentante della comunità locale, può adottare  
ordinanze, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria  
o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della  
vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei  
residenti...";

O R D I N A

1. il divieto alla vendita e alla somministrazione per asporto da parte dei pubblici esercizi e 
degli esercenti commerciali delle zone interessate dagli eventi denominati "Notte Bianca" e 
“Cena d'estate con commercianti ed associazioni 2022”, che si terranno nel Comune di 
Cadelbosco di Sopra nella serata del 9 Luglio 2022, dalle ore 19,00 e fino alle ore 02,00 del 
giorno successivo, di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e in lattine;

2. il divieto alla vendita e alla somministrazione da parte dei pubblici esercizi e degli esercenti 
commerciali delle zone interessate dagli eventi denominati "Notte Bianca" e “Cena d'estate 

Comune di Cadelbosco di Sopra - Piazza della Libertà 1 – 42023 Cadelbosco di Sopra (RE) C.F. / P.IVA  00441540358
TEL Centralino 0522/918511 – FAX 0522/917302 – cadelbosco@legalmail.it



con commercianti  ed associazioni  2022” che si  terranno nel  Comune di  Cadelbosco di 
Sopra  nella  serata  del  9  luglio  2022,  di  bevande alcoliche di  qualunque gradazione ai 
minori di anni 18;

3. il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 02,00;

4. il divieto assoluto di abbandono di ogni tipo di rifiuto fuori dagli appositi raccoglitori per la 
nettezza urbana;

5. di disporre che gli esercenti provvedano a raccogliere i rifiuti in eccesso ogni 2 ore secondo 
le  regole  di  nettezza  urbana  differenziata,  utilizzando  gli  appositi  contenitori  forniti 
dall'Amministrazione Comunale;

6. di  disporre altresì che per lo svolgimento della manifestazione di pubblico spettacolo in 
oggetto,  i  promotori  si  attengano  rigorosamente  alle  disposizioni  dettate  dal  Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco con la nota prot. n. 10106 del 10/06/2022 all'oggetto "Notte 
Bianca  09  Luglio  2022" e  nota  prot.  Unione  10976  del  24/06/2022  all'oggetto  “Cena 
d'estate con commercianti ed associazioni”, tese a garantire il rispetto dei criteri generali di 
sicurezza antincendio e gestione dell’emergenza nonché,  per  quanto pertinente,  dal  D. 
Leg.vo 09/04/2008 n° 81 ss.mm.ii.;

DISPONE

• di  dare  adeguata  pubblicità  al  presente  provvedimento  mediante  la  sua  pubblicazione 
all’Albo Pretorio Comunale online e sul sito internet del Comune di Cadelbosco di Sopra e 
dell'Unione Terra di Mezzo;

• di  inoltrare  il  presente  provvedimento  al  Corpo di  Polizia  Municipale  -  Unione  Terra  di 
Mezzo e al Comando Stazione dei Carabinieri di Cadelbosco di Sopra affinché applichino 
la presente ordinanza, effettuando ed intensificando gli  appositi controlli,  anche a scopo 
preventivo;

AVVERTE CHE

• la violazione alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca fattispecie di reato, è 
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 
7bis del D.Lgs n. 267/2000, con le modalità della Legge n. 689/81;

• avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, nel termine di 60 giorni a 
decorrere  dalla  data  della  pubblicazione  all'Albo  Pretorio  online,  al  TAR  dell'Emilia-
Romagna, sezione di Bologna, ai sensi e nei modi di cui al D.lgs n. 104/2010,

ovvero

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni, sempre decorrente 
dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio online, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199;  

Cadelbosco di Sopra, 05/07/2022 SINDACO

BELLARIA LUIGI / InfoCamere S.C.p.A.
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