ORDINANZA N. 219 del 01/10/2020
Settore V - Polizia Municipale, Protezione Civile e Patrimonio
OGGETTO:

CONTRASTO AL CONTAGIO DA COVID 19. RIMODULAZIONE DEGLI
ORARI DEI PUBBLICI ESERCIZI, DEGLI ESERCIZI SEDE FISSA E DEI
LABORATORI DI GASTRONOMIA NEL COMUNE DI SASSUOLO AI
SENSI DELL’ARTICOLO 50/COMMA 5 D.LGVO 267/2000.

Il Sindaco
Premesso che con DPCM del 30 luglio 2020 07/09/2020 è stato prorogato lo stato di emergenza
correlato alla pandemia da COVID 19
Visto altresì il DPCM 07/09/2020 con cui sono state adottate ulteriori misure urgenti di contenimento
del contagio sull'intero territorio nazionale
Preso atto che il numero dei contagi, attualmente censito sul territorio dello Stato, registra un
significativo incremento ed impone l’adozione di misure tese a maggiormente garantire la salute e
l’incolumità delle persone
Vista la nota con la quale i gestori dei PP.EE. del Centro Storico propongono la chiusura della propria
attività alle ore 01.00, con richiesta di chiusura alle ore 02.00 nelle giornate di venerdì e sabato ( prot.
28076/2020), agli atti d’ ufficio.
Attesa la sentenza Consiglio di Stato n. 2280 del 21 marzo 2019, con pronuncia innovativa sul
cosiddetto “consumo sul posto”, che supera il principio della “non abbinabilità” di tavoli e sedie, sì che
il discrimine tra l’attività di somministrazione di alimenti e bevande e quella di vendita per il consumo
sul posto da parte degli esercizi sede fissa- laboratori gastronomia rimane unicamente la presenza o
meno del servizio assistito;
Ritenuta di far parzialmente propria la richiesta di chiusura alle ore 01.00 di tutti i giorni rimandando la
valutazione su eventuali deroghe (02.00) ad una fase successiva di significativo calo o di azzeramento
dei contagi a livello nazionale.
Ritenuto pertanto di adottare i provvedimenti di propria competenza finalizzati al contenimento e
contrasto del contagio da COVID 19
Ravvisate, nella fattispecie, le condizioni per l’emanazione di un’ordinanza contingibile ed urgente ex
art.50/comma 5 del D.Lgs. 267/2000 al fine di prevenire e/o eliminare gravi pericoli che possono
attentare alla salute dei singoli e della collettività”, di cui si rende comunicazione al Prefetto di
Modena

Visti gli atti d’ufficio
con la presente

ORDINA
Che sia fatto obbligo ai gestori di Pubblici Esercizi che effettuano somministrazione di alimenti e
bevande e degli esercizi commerciali ed artigianali che effettuano consumo sul posto delle proprie
gastronomie, in loco o tramite vendita per asporto, di procedere alla completa chiusura del locale
entro e non oltre le ore 01.00 di ogni giorno della settimana.
Che sia fatto altresì obbligo di limitare fortemente la diffusione di musica e lo svolgimento di spettacoli
dal vivo, anche laddove autorizzati, a partire dalle ore 23.00 di ogni giorno della settimana.
I gestori di cui sopra adotteranno le misure contenute negli specifici protocolli relativi all’attività
esercitata ed avranno particolare cura che vengano scrupolosamente osservate le norme di
distanziamento e l’uso della mascherina tanto all’interno dei locali quanto nelle pertinenze e nelle aree
adiacenti.

DISPONE
Che la presente Ordinanza:
- sia notificata ai gestori di Pubblici Esercizi e degli Esercizi commerciali ed artigianali che effettuano
somministrazione di alimenti e bevande in loco o vendita per asporto, presenti sul territorio comunale
- sia comunicata al Signor Prefetto della Provincia di Modena

INCARICA DELL’ESECUZIONE
- Il Corpo di Polizia Locale del Comune di Sassuolo
AVVERTE
Che in caso di inottemperanza si procederà all’applicazione delle sanzioni previste dal decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni in legge 22 maggio 2020 n.35, fatte salve le
maggiori conseguenze di natura civile e penale scaturenti dall’eventuale accertamento di procurato
contagio epidemiologico

COMUNICA
Ai sensi della legge n. 241/90 che:
1. il responsabile del procedimento è il Direttore del Settore V - Polizia Municipale, Protezione
Civile e Patrimonio, C. Stefano Faso;
2. Contro la presente Ordinanza è ammesso, alternativamente:
- Ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

Il Sindaco
Gian Francesco Menani / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto in firma digitale

