
 

 

 

 

ORDINANZA SINDACALE 
 

 

 

Oggetto : Ordinanza Sindacale di ampliamento della fascia oraria di utilizzo delle occupazioni di 

suolo pubblico con tavoli e sedie ( Dehors ) destinati alla somministrazione di alimenti e bevande 

e/o al consumo sul posto. 

 

IL SINDACO 

 

Richiamati :   
 

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, 

per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 

- 2020, n. 13; 

- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 

- 2020, n. 27; 

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; 

- il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020; 

- l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020; 

- l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale 30 aprile 2020, n. 74; 

- l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale 6 maggio 2020, n. 75; 

- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020; 

- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020; 

- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020; 

- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020; 

- il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020; 

- l’ordinanza del Ministro della Salute del 10 novembre 2020; 

- l’ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020; 

- l’ordinanza del Ministro della Salute del 27 novembre 2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020; 

- l’ordinanza del Ministro della Salute del 4 dicembre 2020; 

- le ordinanze del Ministro della Salute del 5 dicembre 2020; 
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- l’ordinanza del Ministro della Salute del 11 dicembre 2020; 

- il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172; 

- la legge 18 dicembre 2020, n. 176 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 

ottobre 2020, n. 137; 

- l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 dicembre 2020; 

- l’ordinanza del Ministro della Salute del 23 dicembre 2020; 

- l’ordinanza del Ministro della Salute del 24 dicembre 2020; 

- l’ordinanza del Ministro della Salute del 2 gennaio 2021; 

- il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1; 

- le ordinanze del Ministro della Salute del 8 gennaio 2021; 

- l’ordinanza del Ministro della Salute del 9 gennaio 2021; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021; 

- il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2; 

- le ordinanze del Ministro della Salute del 16 gennaio 2021; 

- le ordinanze del Ministro della Salute del 22 gennaio 2021; 

- l’ordinanza del Ministro della Salute del 23 gennaio 2021; 

- la legge 29 gennaio 2021, n. 6 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 

- dicembre 2020, n. 172; 

- l’ordinanza del Ministro della Salute del 29 gennaio 2021; 

- l’ordinanza del Ministro della Salute del 30 gennaio 2021; 

- l’ordinanza del Ministro della Salute del 9 febbraio 2021; 

- l’ordinanza del Ministro della Salute del 12 febbraio 2021; 

- il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12; 

- l’ordinanza del Ministro della Salute del 13 febbraio 2021; 

- l’ordinanza del Ministro della Salute del 14 febbraio 2021; 

- l’ordinanza del Ministro della Salute del 19 febbraio 2021; 

- il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15; 

- l’ordinanza del Ministro della Salute del 25 febbraio 2021; 

- l’ordinanza del Ministro della Salute del 27 febbraio 2021; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 02 marzo 2021; 

- le ordinanze del Ministro della Salute del 05/03/2021; 

- l’ordinanza del Ministro della Salute del 09/03/2021; 

- le ordinanze del Ministro della Salute del 12/03/2021; 

- il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30; 

- le ordinanze del Ministro della Salute del 13/03/2021; 

- il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41; 

- le ordinanze del Ministro della Salute del 26/03/2021; 

- l’ordinanza del Ministro della Salute del 30/03/2021; 

- il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44; 

- le ordinanze del Ministro della Salute del 26/03/2021; 

- le ordinanze del Ministro della Salute del 02/04/2021; 

- le ordinanze del Ministro della Salute del 09/04/2021; 

- le ordinanze del Ministro della Salute del 16/04/2021; 

- il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52; 

- le ordinanze del Ministro della Salute del 23/04/2021; 

 

Visti i vari provvedimenti regionali che si sono succeduti in tema di misure per la gestione 

dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19; 
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Visto l’art. 10 “Modifiche al decreto-legge 5 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020, 

n. 33 del Decreto-legge 22 aprile 2021 , n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 

con il quale si proroga dal 30 aprile 2021 al 31 luglio 2021 il termine dello stato d’emergenza; 

 

Visto il vigente Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione  del C.U. TdA n. 29 

del 29.10.2018 ; 

  

Tenuto conto del perdurare dello stato di emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome 

da Covid-19  e delle relative misure di contenimento ;  

 

Richiamata la delibera del Comune di Carpi n. 94 del 11.11.2020 avente per oggetto “ Emergenza 

Covid-19 - Proroga efficacia del documento “Deroghe al “Regolamento delle strutture temporanee 

di arredo esterno (Dehor) per tutto il territorio comunale” ed al “Regolamento per la qualificazione 

urbana e l’uso degli spazi pubblici nell’insediamento urbano storico”; 

 

Visto  l’art. 181 “Sostegno delle imprese di pubblico esercizio” del decreto-legge 19 maggio 2020, 

n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, che prevede, ai fini di assicurare 

il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non 

oltre il 31 ottobre 2020:  

- la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o 

paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi 

di arredo urbano, attrezzature, pedane,tavolini, sedute e ombrelloni, purche' funzionali all'attivita' di 

cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non e' subordinata alle autorizzazioni di cui agli 

articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42; 

 

Visto :  

 

-  art. 9 ter, c. 5, DL 137/2020, con il quale il termine di efficacia del predetto provvedimento 

veniva prorogato al 31marzo 2021; 

- art.30, c.1, DL 41/2021, con il quale il termine di efficacia del predetto provvedimento veniva 

ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021. 

 

Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 29 maggio 2021, che prescrive che le attività 

economiche e sociali devono svolgersi  nel rispetto delle “  Linee-Guida  per la ripresa delle attività 

economiche e sociali” elaborate dalla Conferenza Stato- Regioni in data 28.05.2021, come 

definitivamente integrate ed  approvate dal Comitato Tecnico -Scientifico ,  

 

Considerato  che tali Linee Guida  prevedono “ .. ove possibile , privilegiare l’utilizzo degli spazi 

esterni , giardini, terrazze, plateatici, dehors …”   

 

Ritenuto opportuno limitare possibili assembramenti negli spazi interni delle attività di 

somministrazione di alimenti e bevande  e delle altre attività di ristorazione con consumo sul posto,   

e nel contempo favorire la ripresa di tali attività economiche; 
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DISPONE 

 

1. per il periodo dal 26.07.2021 al 30.09.2021 l’ampliamento di un’ora della fascia oraria di utilizzo 

delle occupazioni di suolo con tavoli e sedie ( Dehors ) destinati alla somministrazione di alimenti e 

bevande e/o al consumo sul posto, nelle giornate di sabato e domenica; pertanto tali occupazioni  

 

dovranno essere rese inutilizzabili dal gestore anziché alle ore 24.00 del venerdi, alle ore 01.00 del 

sabato, e anziché alle ore 24.00 del sabato , alle ore 01.00 della domenica.  

Nelle altre giornate dovrà essere osservato l’obbligo di rendere inutilizzabili le occupazioni suddette 

alle ore 24.00, previsto dall’art.6 del Regolamento di Polizia Urbana. 

 

2. Per l’inottemperanza all’obbligo di rendere inutilizzabili le occupazioni di suolo con tavoli e 

sedie entro le ore 01.00 del sabato e della domenica, sarà applicata una sanzione amministrativa da 

euro 50,00 a euro 300,00, ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs 267/2000. 

 

3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è Davide Golfieri 

 

4. di trasmettere copia della presente ordinanza a : 

- Corpo Polizia Locale dell’Unione Terre d’Argine 

- Comandi delle Forze dell’Ordine competenti per territorio 

- Associazioni di categoria  Lapam- Confartigianato, Confesercenti, Ascom-

Confcommercio,CNA di Modena. 

- Presidente della Commissione  Consiliare temporanea “Emergenza Covid 19” 

 

4. rende noto che avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni dalla pubblicazione 

all’Albo Pretorio, ricorso al TAR dell’Emilia Romagna o, in alternativa, entro 120 giorni dalla 

pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

 

 

 

 

Il Vice-Sindaco 

Stefania Gasparini  

(firmato digitalmente) 
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