
Modena, 18/12/2020
Prot.n. 326466 del 18/12/2020

Clas. 02.01, fasc.  2020/7

                                                         

OGGETTO: ORDINANZA DEL SINDACO. ULTERIORI MISURE TEMPORANEE ED URGENTI 
VOLTE  AL  CONTENIMENTO  DELLA  PANDEMIA  DERIVANTE  DA  COVID-19. 
DISPOSIZIONI SUL PERIODO DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE 

Richiamati:

 le Delibere del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, 29 luglio 2020 e 07 
ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato, e successivamente prorogato al 31 
gennaio 2021 lo stato di emergenza sul  territorio nazionale relativo al  rischio 
sanitario  connesso  all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali 
trasmissibili;

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 08 marzo 2020 avente 

ad oggetto  “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,  
nr.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 09 marzo 2020 avente 
ad oggetto  “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,  
nr.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  
dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili  sull'interno  territorio  
nazionale;

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo 2020 avente 

ad  oggetto  “Ulteriori  misure  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  
epidemiologica da COVID-19 sull'interno territorio nazionale”;

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 marzo 2020 recante 
ulteriori  misure  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 sull'interno territorio nazionale;
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 il Decreto Legge 25 marzo 2020 nr. 19 avente ad oggetto  “Misure urgenti per  
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”,  convertito  con 
modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, nr. 35;

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 01 aprile 2020 recante 
ulteriori  misure  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

 il  Decreto Legge 16 maggio 2020, nr. 33 avente ad oggetto  “Ulteriori  misure 
urgenti  per  fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”,  convertito 
con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, nr. 177;

 il Decreto Legge 30 luglio 2020, nr. 83, recante “Misure urgenti connesse con la  
scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  
deliberata  il  31  gennaio  2020”,  convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  25 
settembre 2020, nr. 124; 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 agosto 2020, recante 

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante  
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 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”;

 il  Decreto del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri  in  data 7 settembre 2020, 
recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 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”;

 il Decreto Legge 07 ottobre 2020, nr. 125, recante “Misure urgenti connesse con 
la  proroga  della  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  epidemiologica  da  
COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per  
l’attuazione della  direttiva (UE)  2020/739 del  3  giugno 2020”,  convertito  con 
modificazioni dalla Legge 27 novembre 2020, nr. 159;

 il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in  data  18  ottobre  2020, 
recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, nr. 19,  
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22  maggio  2020,  nr.  35,  recante  
“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del  
decreto-legge 16 maggio 2020, nr. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge  
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14  luglio  2020,  nr.  74,  recante  “Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare  
l’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  
della Repubblica Italiana 18 ottobre 2020, nr. 258;

 il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in  data  24  ottobre  2020, 

recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  25  maggio  2020,  n.  35,  recante  
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e  
del  decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare  
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

 il  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 03 novembre 2020, 

recante “Ulteriori disposizione attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  25  maggio  2020,  n.  35,  recante  
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e  
del  decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare  
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

 il  Decreto Legge 02 dicembre 2020, nr. 158, recante  “Disposizioni urgenti per 
fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”; 

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 03 dicembre 2020, recante 
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con  
modificazioni,  dalla  legge  22  maggio  2020,  n.  35,  recante:  «Misure  urgenti  per  
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio  
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante:  
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  
nonche' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per  
fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19».

Vist i:

- la  normativa  regionale  emanata  al  fine  di  fronteggiare  l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19;

- i precedenti provvedimenti sindacali legati all’emergenza sanitaria in atto.
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Considerato che:

➢ con  l’evolversi  della  situazione  epidemiologica  a  livello  nazionale  è  necessario 
implementare le misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19;
➢ il  ritorno alle ordinarie attività sociali  e l’imminente sopraggiungere delle festività 
legate al  periodo natalizio impongono estrema attenzione al  rispetto delle misure di 
contenimento dell’emergenza sanitaria, tra le quali l’obbligo di utilizzo di protezioni delle 
vie respiratorie, il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, 
l’igiene frequente delle mani e soprattutto il divieto di assembramento;

➢ la porzione di via Emilia Centro, compresa tra corso Canalgrande e corso Duomo, 
rappresenta  il  fulcro  della  vita  sociale  della  comunità  modenese,  sia  perché  ivi  si 
concentrano le persone dirette alla zona monumentale della città sia perché costituisce 
raccordo delle vie interessate da ampia offerta di servizi, attività commerciali e pubblici 
esercizi;

➢ in particolare nel pomeriggio, possono avvenire episodi di particolare consistenza  di 
persone che transitano e stazionano, anche senza rispettare alcuna delle precauzioni 
stabilite dalle norme, causando quindi assembramenti.

Verificato che sussistono  numerose  segnalazioni  su  comportamenti  contrari  alle 
disposizioni  emanate  al  fine  di  contenere  l’emergenza  sanitaria  in  atto,  relative  in 
particolare alla presenza di assembramenti.

Valutato che:

-  è  presumibile  che  l'affluenza  della  popolazione nelle  zone del  centro  storico  e  in 
particolare, della via Emilia Centro, nella porzione compresa tra corso Canalgrande e 
corso Duomo, soprattutto nelle fasce orarie tradizionalmente dedicate agli acquisti ed al 
passeggio,  individuate  tra  le  ore  15:00 e  le  ore  20:00  delle  giornate  individuate  a 
seguire come maggiormente interessate dalla presenza di utenti, ovverosia sabato 19 
dicembre 2020, domenica 20 dicembre 2020, giovedì 24 dicembre 2020, venerdì  25 
dicembre 2020,  sabato 26 dicembre 2020, domenica 27 dicembre 2020,  giovedì  31 
dicembre 2020, venerdì 01 gennaio 2021, sabato 02 gennaio 2012, martedì 05 gennaio 
2012 e mercoledì 06 gennaio 2021, sia tale da verificare possibili assembramenti tali da 
non garantire il distanziamento sociale così come previsto dalla normativa attuale;

- prevedere interventi funzionali a  ridurre e diluire l'affluenza nelle strade del centro, 
con  particolare attenzione alla  via  Emilia  Centro,  come sopra definita,  nei  momenti 

Comune di Modena - copia informatica per consultazione Protocollo N° 326466 del 18/12/2020



5

eventualmente  interessati  da  assembramenti,  appare  l’unico  modo  per  evitare  i 
comportamenti vietati;

- sussistono le condizioni contingibili ed urgenti per adottare ordinanza che contenga 
misure ulteriormente restrittive per contrastare la pandemia tuttora in corso.

Vist i:

 l'articolo 50, commi 4 e 54, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267;

 l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, nr. 833;

 l'articolo  3  del  Decreto  Legge  nr. 19/2020,  come  convertito  dalla  Legge  nr. 
35/2020;

 l'articolo  2  del  Decreto  Legge  nr. 33/2020,  come  convertito  dalla  Legge  nr. 

177/2020;

 il Decreto Legge nr. 158/2020.

ORDINA

nelle giornate del 19, 20, 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 01, 02, 05 e 06 gennaio 
2021, dalle ore 15:00 alle ore 20:00, in Via Emilia Centro, tratto compreso tra corso 
Canalgrande e corso Duomo:

-  la  limitazione  degli  ingressi  pedonali,  nel  caso  in  cui  si  verificassero  un  elevato 
concentramento di persone o assembramenti in via Emilia Centro, tratto compreso tra 
corso Canalgrande e corso Duomo, da attuare nel  caso appaia opportuno ridurre e 
diluire l’affluenza in tale zona;

- al fine di garantire in ogni momento che vengano rispettate le norme di contenimento 
della  pandemia  in  atto,  gli  agenti  ed  ufficiali  di  polizia  giudiziaria  hanno  facoltà  di 
interrompere tutte quelle condotte che possono pregiudicare il rispetto della normativa. 
In particolare, nelle fasce orarie come definite in premessa, gli agenti ed ufficiali  di 
polizia giudiziaria possono effettuare la  chiusura al pubblico la via Emilia Centro anche 
con l’ausilio di segnaletica provvisoria. Al fine di prevenire e o disperdere temporanei 
assembramenti è consentito il ricorso a messaggistica sonora.
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Si  dà  atto  che  dell'adozione  della  presente  ordinanza  e'  stata  data  preventiva 
comunicazione al Prefetto, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Richiamato l'articolo 2 del Decreto Legge nr. 33/2020, come convertito dalla Legge nr. 
177/2020, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del 
Codice Penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con 
la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto Legge 25 marzo 
2020,  nr.  19,  come  convertito  dalla  Legge  nr.  35/2020  (sanzione  amministrativa 
pecuniaria da EURO 400 ad EURO 1.000).  Il  versamento delle somme sopraindicate 
deve avvenire entro 60 giorni  dalla contestazione o notificazione degli  estremi della 
violazione.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al 
Tribunale  Amministrativo  Regionale  di  Bologna  entro  60  giorni  dalla  pubblicazione 
all’Albo Pretorio  ovvero ricorso straordinario al  Capo dello Stato entro 120 giorni,  a 
decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.

DISPONE

 la  trasmissione  della  presente  ordinanza  al  Signor  Prefetto  della  Provincia  di 
Modena;

 la trasmissione della presente ordinanza al Corpo di Polizia Locale e alle Forze 

dell'Ordine  e  di  Polizia  competenti  territorialmente  per  la  relativa  vigilanza  e 
controllo.

All’esecuzione  della  presente  ordinanza  sono  tenuti  gli  ufficiali  ed  agenti  di  Polizia 
Giudiziaria.

Il Sindaco di Modena

GIAN CARLO  MUZZARELLI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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(da compilare in caso di stampa)
La presente copia, composta da n._____fogli, è conforme all'originale digitale conservato agli 
atti  del  Comune di  Modena,  registrato con prot.  n.  _________del  _________,  sottoscritto 
digitalmente  da  ____________________________  il  _________,  con  certificato  valido  dal 
_________al  __________  (art.  23,  c.  1,  D.Lgs  82/2005  e  ss.mm.ii.)

Modena, li_________________   L'incaricato___________________  _____________________
  ( nome)                                               (cognome)           

                                                                                                    

                                                                                         _______________________________________________
                                                                                            (firma dell'incaricato)
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