
POLIZIA LOCALE

Ordinanza Sindacale n. 22 del 19/02/2021

OGGETTO: ORDINANZA PER L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE 
DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE “CORONAVIRUS” CODIV-19: DIVIETO 
DI CONSUMO DI BEVANDE NEI LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL 
PUBBLICO.

IL SINDACO

Premesso che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:
• l’art. 32 della Costituzione;
• l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
• il D.L. 25 marzo 2020, n. 19;
• le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 

ottobre 2020 e 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato fino al 30 
aprile 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

• i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo 2020, 22 marzo 
2020, 1 aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020, 17 maggio 2020, 18 maggio 
2020, 14 luglio 2020, 18 ottobre 202, 24 ottobre 2020, 3 novembre 2020, 3 
dicembre 2020 e 14 gennaio 2021;

• l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 11 del 09/02/2021;
Rilevato che la riapertura dei pubblici esercizi ha prodotto rilevanti fenomeni di 
assembramento di persone, per lo più intente a consumare bevande (specie alcoliche) in 
strade e piazze della città;
Considerata la necessità di garantire la riduzione del rischio di contagio della popolazione 
attraverso il rispetto del divieto di assembramento in luoghi pubblici e privati;
Valutata la necessità, per i motivi esposti, di vietare a chiunque di consumare all’aperto 
bevande, nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 febbraio compreso dalle ore 15:00 
alle ore 22:00, prevedendo che - come disposto dall'ordinanza regionale sopracitata - la 
somministrazione e il consumo delle stesse possano avvenire fino alle ore 18:00 
unicamente da seduti all’interno dei locali sede dei pubblici esercizi autorizzati oppure 
nelle aree concesse e/o adibite a plateatico degli stessi, poiché solo in tali casi viene 
garantito il rispetto della distanza interpersonale;
Ritenuto che ricorrano le condizioni di necessità e di urgenza che giustificano l’adozione 
del presente provvedimento;
Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 – TUEL;
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ORDINA
fino al 21 febbraio 2021 compreso

1) il divieto a chiunque - dalle ore 15:00 alle ore 22:00 nelle giornate di sabato 20 e 
domenica 21 febbraio compreso - di consumare nei luoghi pubblici o aperti al pubblico 
bevande;
2) il mancato rispetto delle misure di cui al punto 1) disposte con il presente 
provvedimento comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di 
una somma da  € 400 a € 3.000, come previsto dall’art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on-line ai fini della generale 
conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 42, c. 1 del 
D.Lgs. 33/2013 ed inoltre che venga trasmessa in copia:

- al Prefetto;
- alle Associazioni di categoria;
- al Direttore Generale del Comune di Verona;
- al Comando della Polizia Locale;

AVVISA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla 
pubblicazione all’Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in 
alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
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