
COMUNE DI CISTERNINO
Provincia di Brindisi

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 89

11/07/2021

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI 
SENSI DELL’ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000 
RELATIVA ALL’ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI 
VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL 
CONTAGIO DA COVID-19 E A FRONTEGGIARE LA 
SITUAZIONE EMERGENZIALE NELLE AREE 
PUBBLICHE O PRIVATE RELATIVE ALLA PARTITA 
FINALE DEGLI EUROPEI DI CALCIO DI DOMENICA 11 
LUGLIO 2021.

Premesso che

• domenica 11 luglio 2021 alle ore 21.00 si svolgerà la partita finale degli Europei 
di calcio che potrà essere proiettata su diversi schermi di esercizi pubblici della 
città e per i quali eventi si prevede un notevole afflusso di persone;

• tale  circostanza  richiede  un'attenta  e  completa  pianificazione  delle  misure  a 
tutela della sicurezza, sulla base del modello che non venga superato il numero 
massimo di clienti, in ragione delle dimensioni della struttura e l’evento sportivo 
non sia visibile dagli spazi pubblici limitrofi all’esercizio commerciale.

 
Considerato che

• perdurano  ancora  sussistenti  le  ragioni  d’emergenza  epidemiologica  e  la 
pericolosità delle varianti covid-19 che motivano l’adozione di Ordinanze del 
Sindaco che impongono la necessità che continui ad essere garantito il massimo 
rispetto  delle  disposizioni  sul  contenimento  della  diffusione  del  virus,  tra  le 
quali, in modo particolare, quelle relative al divieto di assembramenti attraverso 
lo  strumento  efficace  del  distanziamento  e  dell’utilizzo  delle  mascherine 
soprattutto dove condizioni strutturali e non ne consentono la realizzazione. 

• come già  verificatosi  in  occasione della  partita  di  semifinale  della  medesima 
competizione, svoltasi in data martedì 6 luglio 2021, tra le compagini di ITALIA 
e SPAGNA, sono scese in strada svariate  centinaia  di persone festanti,  sia a 
bordo di veicoli che a piedi nelle pubbliche vie, piazze;

 
Rilevato che

• -  così  come  accaduto  in  occasione  di  altre  manifestazioni  con  un  notevole 
afflusso di persone, gli avventori sono soliti acquistare bevande per il consumo 
in strada, abbandonando poi i relativi contenitori su area pubblica;

• la  vendita  di  bevande  alcoliche  e  l'abuso  delle  medesime  può  determinare 
conseguenze  negative  per  la  sicurezza  e  l'incolumità  pubblica,  in  quanto 
l'abbandono dei contenitori di vetro e delle lattine nei luoghi pubblici determina 
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l'incontrollata  diffusione  di  materiali  che  deturpano  il  suolo  pubblico, 
comportandone il degrado, e il loro improprio utilizzo come oggetti contundenti 
può farne strumenti potenzialmente atti ad offendere;

• in  concomitanza  dell’evento  sportivo  della  finale  dei  campionati  europei  di 
calcio vi è la possibilità che si possano compiere molteplici e numerosi scoppi di 
petardi,  mortaretti  e  artifici  similari,  nonché  di  fuochi  pirotecnici  di  libera 
vendita;

• che tale pratica, anche a causa del volume di forza esplodente che viene liberata 
dalla  contemporaneità  degli  scoppi,  rischia  di  procurare  danni  o  lesioni  alle 
persone,  anche  gravi  e  gravissimi,  provocati  dall'uso  improprio  o  dal 
malfunzionamento  di  detti  ordigni,  oltre  ad  effetti  traumatici  agli  animali 
d'affezione,  a  causa  del  panico  da  rumore  e  da  questi  alle  persone  che  li 
circondano;

• che tale forza di fuoco può essere aggravata dall'utilizzo anche di ordigni illegali 
e  dall'uso  di  armi  da  fuoco  che,  nella  generale  concitazione  e  confusione, 
vengono utilizzate impunemente approfittando della difficoltà di distinguere tra 
spari legali e spari illegali;

Ritenuto pertanto necessario stabilire per la giornata di domenica 11 luglio 2021 dalle 
ore 20:00 fino alle ore 06:00 del giorno successivo:

-  il  divieto  di  vendita  per  asporto  di  qualsiasi  bevanda,  alcolica  e  non  alcolica,  in 
contenitori  di  vetro o lattina in tutte  le  attività  (esercizi  di  vicinato,  medie e grandi 
strutture  di  vendita,  pubblici  esercizi,  distributori  automatici,  laboratori  artigianali 
alimentari e similari) ubicate in città;

- il  divieto di trasporto senza giustificato motivo sulla pubblica via di qualsiasi tipo di 
bevande in bottiglie o qualsiasi altro contenitore in vetro.

 

Ritenuto opportuno  che  lo  scoppio  di  petardi,  mortaretti  ed  artifici  similari venga 
esplicitamente  vietata  nelle  aree  pubbliche  e  ad  uso  pubblico,  specificatamente  per 
l’evento  sportivo  di  cui  all’oggetto,  allo  scopo  di  prevenire  danni  all'incolumità 
pubblica;

Visti

• l’art. 50, comma 5 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 e succ. mod.,

• il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 
1931, n. 773

• la Legge 24 novembre 1981, n. 689,

• l’art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000,

• il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Cisternino;

ORDINA

Nell’intero territorio comunale,  dalle ore 20.00 di domenica 11 luglio 2021 alle  ore 
06:00 di lunedì 12 luglio 2021, sono imposti i seguenti divieti: 
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1. il  divieto  di  assembramenti  e  l’utilizzo  delle  mascherine  per  tutto  il  centro 
storico  e nelle restanti zone del territorio comunale dove situazioni e condizioni 
strutturali non consentono la realizzazione del distanziamento. 

2. divieto alle attività commerciali, artigianali e agli esercizi di somministrazione 
di  alimenti  e  bevande  di  vendita  per  asporto  di  bevande,  comprese  quelle 
alcoliche e super alcoliche, in bottiglie o qualsiasi altro contenitore di vetro; 

3. divieto di trasporto senza giustificato motivo sulla pubblica via di qualsiasi tipo 
di bevande in bottiglie o qualsiasi altro contenitore in vetro; 

4. divieto di esplodere ed accendere botti,  petardi e fuochi d’artificio comunque 
denominati, nonché di cagionare emissioni fumogene; 

5. divieto di abbandonare recipienti in vetro sulla pubblica via.

6. che  non  venga  superato  il  numero  massimo  di  clienti,  in  ragione  delle 
dimensioni della struttura e l’evento sportivo non sia visibile dagli spazi pubblici 
limitrofi all’esercizio commerciale.

 

AVVISA
 

Che, fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di 
cui alla presente ordinanza, sarà punito con la sanzione amministrativa da euro 25,00 a 
500,00.

Contro la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto 
entro  30  giorni  decorrenti  dalla  pubblicazione  all’Albo  Pretorio,  ovvero  ricorso  al 
Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore 
alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica. Ai sensi dell’art. 18, della L. 689/81, il Sindaco è l’autorità competente alla 
quale  potranno  essere  inoltrati  scritti  difensivi,  secondo  la  procedura  prevista  dalla 
legge, avverso l’accertamento delle violazioni.
 
DISPONE

• che la verifica dell'ottemperanza sia effettuata dalla Polizia Locale e dalle Forze 
di Polizia.

• che per la presente ordinanza, in considerazione del numero dei destinatari, non 
risulta possibile, essendo particolarmente gravosa, la comunicazione personale a 
tutti i titolari delle attività interessate.

• che la  presente  Ordinanza  sia  affissa all’Albo Pretorio  e  pubblicata  all’Albo 
Pretorio on line per 15 giorni;

• che la presente Ordinanza sia comunicata a:
➢ Prefetto
➢ Questore
➢ Comandante provinciale dei Carabinieri
➢ Comandante provinciale della Guardia di Finanza
➢ Comandante Polizia Locale
➢ Comandante Luogotenente della locale Caserma dei  Carabinieri.
 

IL SINDACO
Luca Convertini / INFOCERT SPA
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