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  Rimini 28.05.2020 

OGGETTO: Ordinanza sindacale contingibile ed urgente ex art. 50, 

comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000. Modifica degli orari di 

vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e bevande 

analcoliche in vetro per evitare episodi di assembramento a 

scopo di prevenzione dal contagio da COVID-19. 

IL SINDACO  

 

 

VISTI: 

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è 

stato dichiarato fino al 31 luglio 2020, su tutto il territorio nazionale, lo stato di 

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

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

l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito in Legge n. 35 del 22 

maggio 2020; 

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

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”; 

- il D.P.C.M. 17 maggio 2020; 

- l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 82 

del 17.05.2020; 

 

PREMESSO che le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e 

bevande devono essere esercitate nel rispetto delle misure di sicurezza e che gli 

assembramenti di persone sono vietati, in quanto potenziali veicoli di contagio 

con conseguente rischio di innalzamento della curva di diffusione del virus 

COVID-19; 

 

CONSIDERATO che: 

- a seguito del graduale ritorno all’ordinario svolgimento delle attività 

commerciali e sociali, in occasione dell’apertura degli esercizi commerciali e dei 

pubblici esercizi, comprese le attività artigianali con asporto, si sono verificati 

diffusi fenomeni di assembramento di persone in violazione delle misure di 

prevenzione COVID-19 adottate a livello nazionale e regionale, sia in tema di 
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rispetto di distanze di sicurezza, sia con riguardo all’uso dei dispositivi di 

protezione individuale (mascherine); 

- nella maggior parte dei casi gli assembramenti si sono determinati in 

prossimità degli esercizi suddetti, nei quali è consentita la vendita da asporto di 

bevande alcooliche di qualsiasi gradazione, con conseguente consumo in loco 

delle stesse, sia all’interno che all’esterno; 

- nonostante gli specifici servizi di controllo da parte della Polizia Municipale e 

dagli altri organi di controllo tali fenomeni continuano a registrarsi tanto che 

durante lo scorso fine settimana sono state elevate sessantacinque sanzioni per 

il mancato rispetto delle regole di distanziamento interpersonale e degli 

assembramenti, comportamenti che si sono verificati, in particolare, nell’area 

del centro storico della città, maggiormente interessata dalla presenza di 

pubblici esercizi e attività commerciali e da una concentrazione costante e 

cospicua di persone; 

 

DATO ATTO che, come convenuto in occasione della seduta del Comitato di 

Ordine Pubblico e Sicurezza del 28 maggio 2020, occorre intervenire con misure 

atte a scoraggiare la formazione di assembramenti per l’esigenza di tutelare la 

salute pubblica, certamente esposta ad un maggiore pericolo per effetto della 

contestuale compresenza di un numero elevato di persone; 

 

RITENUTO necessario, pertanto, nel rispetto del principio di proporzionalità e di 

adeguatezza, per motivi imperativi di interesse generale, correlati ad esigenze di 

tutela della salute pubblica, in particolare, al fine contrastare la diffusione del 

virus COVID-19, porre in essere tutte le azioni idonee ad evitare la formazione 

dei citati assembramenti;  

 

TENUTO CONTO, altresì, che l’area maggiormente interessata dal verificarsi di 

situazioni di assembramento è il centro storico della città nello spazio compreso 

tra Via Bastioni Orientali, Circonvallazione Meridionale, Circonvallazione 

Occidentale, Via Bastioni Settentrionali, Piazzale Cesare Battisti e Via Roma, 

nella quale sono concentrati svariati pubblici esercizi e attività commerciali;  

 

DATO ATTO che dell’adozione presente provvedimento alla Prefettura di Rimini 

è stata data comunicazione preventiva;     
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VISTO l’art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive. modifiche ed integrazioni 

che attribuisce al Sindaco la competenza all’adozione di ordinanze contingibili e 

urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere 

esclusivamente locale; 

DATO ATTO che Responsabile del procedimento è il Dott. Fabrizio Fugattini, 

Dirigente del Settore Sistema e Sviluppo Economico del Comune di Rimini – 

Ufficio Sportello Imprese 3; 

ORDINA 

 

fatta salva l’adozione di eventuali successivi provvedimenti che potranno essere 

resi necessari per una negativa evoluzione della diffusione epidemiologica del 

virus COVID-19 o in seguito alle verifiche periodiche sull’osservanza dei divieti o 

a seguito delle decisioni che potranno essere assunte dal Comitato di Ordine 

Pubblico e Sicurezza, 

 

dal 30 maggio 2020 al 30 giugno 2020 

 

nel territorio comunale compreso tra Via Bastioni Orientali, Circonvallazione 

Meridionale, Circonvallazione Occidentale, Via Bastioni Settentrionali, Piazzale 

Cesare Battisti e Via Roma 

 

1. è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, 

in qualsiasi contenitore e di qualsiasi bevanda analcolica, in contenitori di vetro, 

dalle ore 20.00 alle ore 07.00 da parte degli esercizi di commercio al 

dettaglio in sede fissa e su area pubblica, attività artigianali e 

distributori automatici; 

 

2. è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, 

in qualsiasi contenitore e qualsiasi bevanda analcolica, in contenitori di vetro, 

dalle ore 21.00 alle ore 07.00 da parte dei pubblici esercizi 

 

Rimane consentita, nel rispetto delle misure di sicurezza attualmente vigenti, la 

consumazione di bevande analcoliche e alcoliche di qualsiasi gradazione 

esclusivamente all’interno dei pubblici esercizi e all’esterno dei medesimi nelle 
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aree in concessione e private di loro pertinenza, esclusivamente con servizio al 

tavolo; 

 

ORDINA ALTRESI’ 

 

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la 

presente ordinanza 

 

DISPONE 

 

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all’albo 

pretorio informatico e sul sito dell’Ente e sia trasmessa: 

 

Al Prefetto di Rimini 

Al Questore di Rimini 

Al Comando Carabinieri di Rimini 

Al Comando Polizia Municipale  

Al Comando Polizia Stradale 

Alla Guardia di Finanza 

 

Salvo che il fatto non costituisca reato e fatto salvo quanto già previsto per la 

violazione dalle vigenti norme concernenti la vendita o somministrazione di 

bevande alcoliche, la trasgressione alla presente ordinanza comporterà 

l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 

3000,00, così come previsto dall’ art. 4 comma 1° del Decreto Legge n. 19/2020 

convertito in Legge n. 35/2020 richiamato sia dal D.L. n. 33 del 16.05.2020 che 

dall’Ordinanza regionale Emilia Romagna n. 82 del 17.05.2020. 

 

                          

                               Il Sindaco      

             Dott. Andrea Gnassi 

            (F.to Digitalmente)

  


