
1

COMUNE DI FORLÌ

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

ORDINANZA SINDACALE N. 32 del 30/10/2020

OGGETTO:SOSPENSIONE DIVIETO VENDITA BEVANDE ALCOLICHE NEL 

PERIODO 30 OTTOBRE 2020/24 NOVEMBRE 2020, AI SOLI FINI DELL¿ASPORTO DI 

CIBO A DOMICILIO. DISPOSIZIONI. 
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Visto il vigente regolamento di polizia urbana e di civile convivenza, approvato con deliberazione 
di Consiglio comunale n. 71 del 14.09.2020 ed, in particolare, richiamati:

 l’art. 12, n. 3, il quale fa divieto ai gestori degli esercizi commerciali di vicinato 
alimentari e misti nonché a coloro che svolgono attività di vendita mediante 
distributori automatici, con superficie di vendita fino a mq. 250, ubicati all’interno 
del Centro Storico, cioè ubicati nel perimetro rappresentato dai Viali di 
circonvallazione del centro storico (porta Ravaldino, Viale Salinatore, Porta 
Schiavonia, Via del Portonaccio, Viale Italia, Porta S, Chiara, Viale V. Veneto, Porta 
S. Pietro, Piazzale del Lavoro, Viale Matteotti, Piazzale Indipendenza, Viale 
Matteotti, Piazzale della Vittoria, Viale Corridoni, Via Giovanni dalle Bande Nere), 
di effettuare l’attività di vendita di bevande alcoliche dalle ore 21,30 fino alle ore 
7,00 di tutti i giorni;

 l’art. 13 che attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze non coningibili 
ed urgenti per disciplinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e 
dei circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande ai soli soci 
ai fini della salvaguardia, tra l’altro, della sicurezza e dell’ordine pubblico;

 
Visto il DPCM del 24.10.2020 con il quale, tra l’altro, è stato disposto, all’art. 1, n. 9, lett. dd), che 
“le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza 
interpersonale di almeno un metro, ecc...”, e, alla lett. ee), che “le attività dei servizi di ristorazione 
(fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 
18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano 
tutti conviventi; dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti 
al pubblico; resta consentito senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture 
ricettive limitatamente ai propri clienti, che sino ivi alloggiati; resta sempre consentita la 
ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle regole igienico-sanitarie sia per l’attività 
di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con 
divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze”;
 
Ritenuto che la situazione sanitaria venutasi a creare negli ultimi giorni sia del tutto eccezionale;
 
Riscontrato che le inevitabili misure limitative allo svolgimento delle attività commerciali hanno 
gravi ripercussioni economiche sugli imprenditori ed anche sulle libertà fondamentali dei cittadini 
che in alcuni casi hanno generato situazioni di compromissione dell’ordine e della sicurezza 
pubblica;
 
Ritenuto, quindi, di dover provvedere in ordine alla limitazione di cui all’art. 12, n. 3, del vigente 
regolamento di polizia urbana e di civile convivenza, consentire nell’ambito dell’asporto di cibo a 
domicilio da parte degli esercenti pubblici di ristorazione, di fornire agli avventori fruenti l’asporto  
accennato delle bevande alcoliche dalle ore 21,30 fino alle ore 7,00 di tutti i giorni alla luce della 
superiore previsione normativa contenuta nel DPCM del 24.10.2020,  da ritenersi sovraordinata e, 
quindi, prevalente per le ragioni di natura sanitaria e di ordine pubblico richiamate;
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ORDINA

 
 a far data dalla sottoscrizione della presente ordinanza e per tutto il periodo di durata della vigenza 
del DPCM del 24.10.2020, o di altro futuro DPCM di analogo contenuto normativo, su tutto il 
territorio comunale, di sospendere il divieto di cui all’art. 12, n. 3, del vigente regolamento di 
polizia urbana e di civile convivenza, alfine di consentire esclusivamente nell’ambito del servizio di 
asporto cibo a domicilio da parte degli esercenti pubblici di ristorazione, bevande alcoliche, dalle 
ore 21,30 fino alle ore 7,00 di tutti i giorni, in ragione del DPCM del 24 Ottobre 2020, secondo 
quanto sopra richiamato e motivato.
E’ fatto salvo il mantenimento del divieto per consumazione bevande su suolo pubblico negli orari 
già previsti dalla regolamentazione comunale vigente.
 
Di demandare alla Polizia Locale e alle Forze dell’Ordine la vigilanza su quanto disposto.    Lo 
svolgimento di detta attività dovrà avvenire nel rigoroso rispetto delle disposizioni impartite con il 
predetto DPCM sia in termini di orari imposti che di modalità di effettuazione.

 Il Sindaco  
 Gian Luca Zattini 

documento sottoscritto digitalmente


