
REGISTRO UNICO DELLE ORDINANZE 
E ATTI ASSIMILATI DEL SINDACO

ORDINANZA N.22 DEL 31/07/2020

OGGETTO: MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE COVID 19: 
DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE NEI LUOGHI PUBBLICI O APERTI 
AL PUBBLICO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COMACCHIO

IL VICE SINDACO

CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 
2020  ha  dichiarato  l’epidemia  da  COVID-19  un’emergenza  di  sanità 
pubblica di rilevanza internazionale; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con 
la quale è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul 
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insor-
genza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D. L. n° 19/2020 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19” e la relativa L. n° 35/2020 di conversio-
ne;

VISTO il D. L. n° 33/2020 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da Covid19”;

VISTO il D.P.C.M. 17/05/2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 
25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emer-
genza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, 
n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19.”;

Visto il D.P.C.M. 11 giugno 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteg-
giare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 mag-
gio  2020,  n.  33,  recante  ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il D.P.C.M. 14/07/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del de-
creto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteg-
giare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
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l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con il quale vengono proroga-
te le misure previste dal D.P.C.M. 11 giugno 2020, fino al 31 luglio 
2020; 

DATO ATTO che a livello governativo si sta discutendo la proroga dello 
stato di emergenza sanitaria fino al 15 ottobre 2020 ed è certo che 
nelle prossime ore verrà emanato un atto in tal senso;

VISTA  l’Ordinanza  del  Presidente  della  regione  Emilia-Romagna  n° 
82/2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 
dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza 
sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19”, che al 
punto 1 del dispositivo recita: “È obbligatorio l’uso delle mascherine 
nei locali aperti al pubblico. Tale obbligo vige anche nei luoghi 
all’aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di 
almeno un metro” nonché l’allegato 2 “Protocollo di regolamentazione 
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli eser-
cizi di somministrazione alimenti e bevande e attività da asporto e 
consumo sul posto in Emilia-Romagna” che nella sezione B) prevede che 
“Si promuove altresì l’utilizzo di sistemi di prenotazione telefonica 
e digitale”;

CONSIDERATO CHE:

- l’emergenza epidemiologica da COVID-19 impone di gestire, monitorare 
e ridurre le possibili insorgenze di nuovi focolai epidemici attra-
verso comportamenti responsabili e rispettosi della popolazione com-
plessivamente intesa;

- come indicato dal Ministero della Salute la disinfezione costante 
delle mani, il mantenimento del distanziamento sociale - interperso-
nale e l’uso di una mascherina di comunità o di un idoneo dispositi-
vo medico (mascherina chirurgica) ovvero di un idoneo D.P.I. (ma-
scherina filtrante FFP1/2/3 senza valvola di esalazione) a protezio-
ne delle vie respiratorie rappresentano utili presidi per ridurre le 
probabilità di nuovi contagi tra la popolazione;

DATO ATTO CHE 

- a seguito della fine del lockdown, le conseguenti riaperture degli 
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con la possibili-
tà di consumo sul posto e l’inizio della stagione estiva, hanno ge-
nerato una grande affluenza di cittadini e turisti in diverse parti 
del Comune di Comacchio, in particolare nelle giornate di sabato; 
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- la riapertura dei pubblici esercizi ha prodotto rilevanti fenomeni 
di assembramento di persone per lo più intente a consumare bevande 
sulle strade pubbliche ed all’esterno degli esercizi di somministra-
zione di alimenti e bevande.

TENUTO PRESENTE 

- I fatti accaduti il 4, 5 e 6 luglio 2020 in particolare nelle loca-
lità di Lido di Spina e Lido delle Nazioni, dove vi era un’altissima 
affluenza di persone (in particolare ragazzi) che compromettevano 
l’obbligo di distanziamento interpersonale previsto dalle normative 
in vigore in relazione agli spazi disponibili e, comunque, ai loro 
comportamenti (creando, nei fatti, diversi assembramenti);

- che molte persone non indossavano o non indossavano correttamente i 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

- che i fatti accaduti e riscontrati dalle Forze dell’Ordine hanno 
avuto rilevanza sulla stampa nazionale e locale che evidenziavano 
come molte persone stazionavano su aree pubbliche e su aree private 
pertinenziali alle attività pubblici esercizi di somministrazione 
alimenti e bevande; 

- Che a seguito dell’altissima affluenza, molte persone assembrate 
spontaneamente in attesa di poter per accedere agli stessi locali 
d’intrattenimento, erano intente a consumare bevande e che per ri-
stabilire il rispetto del distanziamento sociale - interpersonale, 
sono dovute intervenire numerose pattuglie dell’Arma dei Carabinieri 
e della Polizia Locale; 

PRESO ATTO

- Della relazione della Legione Carabinieri “Emilia Romagna” Comando 
Provinciale di Ferrara; 

- di quanto emerso nella riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicu-
rezza Pubblica del 15 luglio 2020, tenutasi presso la Prefettura di 
Ferrara, alla presenza anche dei rappresentanti delle associazioni 
di categoria del settore, dove è stata rappresentata la necessità di 
vietare il consumo di bevande al di fuori degli spazi degli esercizi 
di somministrazione di alimenti e bevande, per evitare assembramenti 
di persone; 

VISTO le  indicazioni  della  Regione  Emilia-Romagna,  dall’ANCI  e 
dall’UPI dell’Emilia-Romagna avente ad oggetto “Emergenza COVID 19 - 

Segreteria del Sindaco
Piazza Folegatti, 15 - 44022 Comacchio (FE)
Tel. 0533310111 - Fax 0533310269
P.IVA: 00342190386 - C.F.: 82000590388
Sito internet: www.comune.comacchio.fe.it
Email: urp@comune.comacchio.fe.it
Pec: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it



All’aperto in sicurezza - Indicazioni per i Comuni per stare sicuri ai 
tempi del COVID nel tempo libero, nella MOVIDA e nei luoghi di ritrovo 
delle  città”  dove  è  specificamente  previsto  che  i  Sindaci  possano 
adottare, per gestire al meglio la MOVIDA, ordinanze sindacali re-
strittive;

VALUTATO 

- che regolamentare il consumo di bevande al di fuori dei locali di 
somministrazione di alimenti e bevande e negli spazi di pertinenza 
delle attività legittimamente autorizzate all’occupazione di suolo 
pubblico, possa contribuire a limitare gli assembramenti e fenomeni 
di degrado urbano conseguente all’abbandono indiscriminato di botti-
glie/bicchieri ed altri rifiuti; 

- doveroso, per quanto di competenza, adottare un’Ordinanza Sindacale 
spazialmente e temporalmente delimitata, restrittiva rispetto alla 
normativa generale sovraordinata, per cercare di eliminare, od alme-
no ridurre, i citati comportamenti che mettono a rischio la salute 
pubblica e che generano anche fenomeni di degrado urbano;

- la necessità per i motivi esposti, di vietare a chiunque di consuma-
re nelle aree pubbliche o aperte al pubblico compreso i parchi e 
giardini, bevande alcoliche e/o superalcoliche, dal 01 agosto 2020 
al 30 agosto 2020 per tutte le giornate di sabato dalle ore 24:00 
alle ore 06:00 della domenica; 

RITENUTO che ricorrano le condizioni di necessità ed urgenza che giu-
stificano l’adozione del presente provvedimento; 

VISTO il R.D. n° 733/1931 “Approvazione del Testo Unico delle Leggi di 
Pubblica Sicurezza”;

VISTO il R.D. n° 635/1940  “Approvazione del Regolamento per l’esecu-
zione del Testo Unico 18 giugno 1931 n° 773 delle Leggi di Pubblica 
Sicurezza”, in particolare l’art. 187;

VISTO il R. D. n° 1265/1934 “Approvazione del Testo Unico delle Leggi 
Sanitarie”;

VISTA la L. n° 689/1981 “Modifiche al sistema penale”;

VISTO il D. Lgs. n° 285/1992 “Nuovo codice della strada”;

VISTO l’art. 50, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
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VISTA la propria precedente ordinanza n.20 del 17/07/2020;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA 

Per i motivi in premessa che nel territorio del Comune di Comacchio, 
dal 01 agosto 2020 al 30 agosto 2020 per tutte le giornate di sabato, 
dalle ore 24:00 alle ore 06:00 della domenica:  

 il divieto a chiunque di consumare bevande alcoliche e/o 
super alcoliche, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico 
compreso i parchi e giardini.   

La violazione della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costi-
tuisca reato, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art 
4, D. L. n° 19/2020 in relazione all’art. 3 del medesimo per come con-
vertito dalla Legge n° 35/2020 e richiamato dall’art. 2 del D. L. n° 
33/2020 con le procedure ivi indicate che prevedono una sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria da € 400 ad € 1.000.

Tale disposizione non si applica nel caso in cui la somministrazione 
ed  il  consumo  di  bevande  alcoliche  e/o  superalcoliche,  avvenga 
all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio e nelle ri-
spettive aree di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate 
all’occupazione del suolo pubblico;

AVVERTE CHE

- rimane inalterato l’obbligo di rispettare secondo quanto disposto 
dai D.P.C.M. e dalle ordinanze della regione Emilia Romagna, l’uso 
corretto delle mascherine di comunità o di un idoneo dispositivo me-
dico (mascherina chirurgica) ovvero di un idoneo DPI (mascherina 
filtrante FFP1/2/3 senza valvola di esalazione) a protezione delle 
vie respiratorie, qualora non si possa rispettare il distanziamento 
interpersonale, previsto dalle normative vigenti;
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- le Polizie ad ordinamento Statale e Locale, dovranno vigilare sul 
rispetto della presente Ordinanza;

- ai sensi dell'art. 5, comma 3, della Legge n. 241/1990 il Responsa-
bile del procedimento in oggetto è il Responsabile del Settore IV e 
V, LL.PP. e attività produttive;

- ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. n° 241/1990 avverso il pre-
sente provvedimento può essere proposto ricorso (ai sensi del D. 
Lgs. n° 104/2010) al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia-
Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all’Albo 
pretorio o in alternativa, (ai sensi del D.P.R. n° 1199/1971), al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;

INVITA

i titolari della attività in questione a:

1) comunicare/pubblicizzare con celerità quanto sopra alla loro clien-
tela nelle forme che riterranno più efficaci e ad attivare adeguate 
misure organizzative strutturali, operative e comportamentali, per 
assicurare il distanziamento interpersonale ed il divieto di assem-
bramento,  anche  spontaneo,  di  persone  all’interno, 
all’ingresso/uscita ed in prossimità dei loro locali e, per quanto 
nelle loro possibilità, anche nelle aree pubbliche immediatamente 
adiacenti;

2) attivarsi, di loro iniziativa, ad avvisare la loro clientela che sa-
ranno serviti preferibilmente (quando non esclusivamente) gli avven-
tori che hanno prenotato, in orari differenziati, i posti a sedere 
ai tavoli telefonicamente e/o digitalmente, in conformità a quanto 
previsto dallo specifico protocollo allegato (allegato 2) all'Ordi-
nanza Regionale del Presidente dell'Emilia-Romagna n° 82/2020, rite-
nendosi, quali titolari, completamente manlevati da ogni responsabi-
lità con riferimento al rifiuto della prestazione del proprio eser-
cizio considerando la tutela della Sicurezza e della Salute Pubblica 
quale legittimo motivo per ometterlo a domanda di chi ne vorrebbe 
corrispondere il prezzo;

DÀ ATTO
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Che  la  presente  ordinanza  è  resa  pubblica  mediante  pubblicazione 
all’Albo pretorio comunale on-line, ed è immediatamente esecutiva.

DISPONE 

che la presente Ordinanza venga trasmessa:

- Alla Prefettura di FERRARA;  

- Alla Questura di FERARA; 

- Al Comando Provinciale dei Carabinieri di FERRARA;

- Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di FERRARA;

- Alla Compagnia dei Carabinieri di Comacchio; 

- Alla Tenenza della Guardia di Finanza di Comacchio; 

- Al Comando di Polizia Locale di Comacchio; 

Il Vice Sindaco

FANTINUOLI DENIS / INFOCERT SPA 
(*)

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, 
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82, norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma 
autografa
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