
                                                                        

 

 

 

IL SINDACO 

 

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE 
 

Oggetto: EMERGENZA COVID-19: CHIUSURA STRADE E PIAZZE DEL CENTRO 

STORICO  31 DICEMBRE 2020 - 1 GENNAIO 2021 PER EVENTO “FESTA DI 

CAPODANNO”: ULTERIORI MISURE PER CONTRASTARE LE OCCASIONI DI 

AFFOLLAMENTO. 

 

IL SINDACO 

Visti: 

- i provvedimenti con i quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio 

nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili; 

- il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020; 

- il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in Legge n. 74 del 14 luglio 2020; 

- il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della 

dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, 

convertito in Legge n. 124 del 25 settembre 2020; 

- il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020, 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” 

- i DPCM del 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 24 ottobre 2020 , 3 novembre 2020,  3 dicembre 

2020 e il Decreto Legge 18 dicembre 2020 n. 172; 

- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna in tema di Misure per la 

gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19; 

 

Richiamate le proprie precedenti ordinanze legate all’emergenza sanitaria; 

 

Richiamata altresì l’Ordinanza del Comando di Polizia Locale  n. 868 del 24 dicembre 2020, P.G. 

n. 142521 che disciplina l’accesso ai veicoli ed ai pedoni nelle aree interessate dall’evento; 

 

Considerato che: 

- il 31 dicembre 2020 verrà realizzato nell’ambito dell’evento “Festa di Capodanno” lo spettacolo 

pirotecnico dell’incendio del Castello; 

- che tale manifestazione pubblica si svolgerà in forma statica ai sensi dell’art. 1 comma 10 lettera i) 

del DPCM del 3 dicembre 2020; 

- che nel rispetto dell’art. 1 comma 10 lett. m) l’evento avverrà senza la presenza di pubblico; 

- che in data 31 dicembre e 1 gennaio 2021 sono comunque in vigore le limitazioni previste all’art. 

1 comma 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020, con 

riferimento agli spostamenti ed alle limitazioni previste fra le ore 22 e le ore 7 del giorno 1 gennaio, 

misure riconfermate  nell’art. 1 del Decreto Legge 18 dicembre 2020  n. 172 “Misure urgenti per le 

Festività natalizie e di inizio nuovo anno” 
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Considerato altresì che: 

- con l’evolversi della situazione epidemiologica a livello locale è necessario adottare qualsiasi 

comportamento finalizzato a contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, in particolare 

evitando le occasioni di affollamento; 

 

Visti: 

l’art. 50 D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

l’art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978; 

il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020; 

il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 convertito in Legge n. 74 del 14 luglio 2020; 

il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020 convertito in Legge n. 124 del 25 settembre 2020; 

il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020; 

il Decreto Legge n. 149 del 9 novembre 2020; 

il  Decreto legge n. 157 del 30 novembre 2020; 

il Decreto legge n.  158 del 2 dicembre 2020; 

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020; 

il Decreto Legge n. 172 del 18 dicembre 2020; 

l’Ordinanza del Comando di Polizia Locale n. 868 del 24 dicembre 2020, P.G. n. 142521; 

 

ORDINA 

 

per le motivazioni espresse, quale ulteriore misura di tutela della salute pubblica, che dalle ore 

19.30 del 31 dicembre 2020 sino alle ore 01.30 del 1 gennaio 2021, ai sensi dell’art. 1 comma 5 

del DPCM del 3 dicembre 2020 e del combinato disposto del D.L. n. 158 del 2 dicembre 2020, la 

chiusura al pubblico, comprese le attività degli artisti di strada, delle sottoelencate vie e piazze  

del centro storico ubicate nell’area circostante il Castello Estense: 

 

 Piazza Castello 

 Largo Castello 

 Viale Cavour nel tratto da Via Spadari a L.go Castello 

 Controviale di Cavour nel tratto da Via Spadari a L.go Castello 

 Corso Giovecca nel tratto da via Boldini a L.go Castello 

 Corso Ercole I d’Este nel tratto da L.go Castello a Via Padiglioni 

 Via Borgoleoni nel tratto da L.go Castello a Via Padiglioni 

 Via Baruffaldi 

 Via Frizzi nel tratto da L.go Castello a Via della Luna 

 Via della Luna 

 Piazza della Repubblica 

 Corso Martiri della Libertà nel tratto da Via Adelardi a L.go Castello 

 Piazza Savonarola 

 Via Cairoli nel tratto da Corso Martiri della Libertà a Via dei Teatini 

Nelle suddette vie e piazze del centro storico viene fatta salva la possibilità di accesso agli esercizi 

pubblici ed agli esercizi commerciali legittimamente aperti,  dell’accesso alle abitazioni private per 

le motivazioni indicate nel richiamato DPCM del 3 dicembre 2020 e dell’accesso al personale 

addetto alla realizzazione della manifestazione “Festa di Capodanno” in Piazza Castello. 
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Restano in ogni caso in vigore le limitazioni previste dal DPCM del 3 dicembre 2020 che 

consente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità 

ovvero per motivi di salute, dalle ore 22.00 del giorno 31 dicembre fino alle ore 07.00 del 

giorno 1 gennaio 2021. 

 

Demanda alla Polizia Locale e alle Forze dell’Ordine il controllo sul rispetto della presente 

Ordinanza. 

 

La violazione delle disposizione della presente Ordinanza comporta, salvo che il fatto costituisca 

reato, la sanzione amministrativa pecuniaria disposta dalle norme di legge (Decreto Legge 25 marzo 

2020 n. 19 convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020). 

 

DISPONE 

 

- che la presente Ordinanza sia affissa all’Albo Pretorio e pubblicata all’Albo Pretorio online ; 

- che la presente Ordinanza sia comunicata a: 

➢ Prefetto 

➢ Questore 

➢ Comandante provinciale dei Carabinieri 

➢ Comandante provinciale della Guardia di Finanza 

➢ Comandante Polizia Locale 

 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della 

Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del 

provvedimento medesimo. 

 

             

                                               IL SINDACO 

                         Alan Fabbri 
 
 
 
 
 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 21 del D. Lgs 82/2005 e successive 
modifiche e integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di 
Ferrara 
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