
Proposta n. 366 del 18/06/2021

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 29 del 18/06/2021

OGGETTO:
DISPOSIZIONI SPERIMENTALI STRAORDINARIE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA 
COVID-19 NECESSARIE AL FINE DI LIMITARE ASSEMBRAMENTI E DISORDINI CORRELATI 
ALLA DIFFUSIONE DELLA MUSICA NEGLI  ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI 
E BEVANDE, STRUTTURE RICETTIVE,  ATTIVITA' ARTIGIANALI ALIMENTARI E NON 
ALIMENTARI ED ESERCIZI DI VICINATO ALLOCATI A MILANO MARITTIMA, ALL’INTERNO 
DELL’ANELLO RAPPRESENTATO DA VIALE ROMAGNA

IL SINDACO

VISTI:

- Decreto Legge N.6 del 23 Febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

-  DPCM 8/03/2020 “Ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-legge 23 febbraio  2020,  n. 

6,recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19”;

-  DPCM 9/03/2020 “Ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-legge 23 febbraio  2020,  n. 

6,recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

- DPCM 11/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 

6,recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

- DPCM 22/03/2020 “Ulteriori  disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 

6,recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

-  DPCM  01/04/2020  “Disposizioni  attuative  del  Decreto-legge  25  marzo  2020  n.  19, 

recante“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull’intero territorio nazionale”;

-  DPCM  10/04/2020  “Ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n. 



19,recante  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale”;

- DPCM 23 febbraio2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili sull'intero territorio nazionale.”

-  Decreto  Legge  14  agosto  2020,  n.  104 “Misure  urgenti  per  il  sostegno  e  il  rilancio 

dell'economia;

-  Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i 

rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;

-  Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 “Proroga dello stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili”;

-  Decreto  Legge  14  gennaio  2021,  n.  2 “Ulteriori  disposizioni  urgenti  in  materia  di 

contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento 

delle elezioni per l'anno 2021”;

- DPCM 2 marzo 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 

33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure 

urgenti  per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 

febbraio  2021,  n.  15,  recante  «Ulteriori  disposizioni  urgenti  in  materia  di  spostamenti  sul 

territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».;

- Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli 

operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-

19”;

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

economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia 

da COVID-19;

RICORDATO che ai sensi dell’art. 11 del sopra più volte citato  “Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 

52” è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;

RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza n. 23/2021 in materia di musica adottata in via 

sperimentale  per  un  breve  periodo,  scaduta  il  13  giugno  scorso  e  riconosciuto  lo strumento 

necessitato da una situazione emergenziale registrata nell’ultimo mese, di cui si è avuta conferma 

anche nell’ultimo weekend;
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RICORDATO che, in base al Decreto n. 65 del 18 maggio 2021, è stato stabilito che, per quanto 

riguarda le zone gialle: il coprifuoco, fino alla data del 6 giugno 2021, era previsto dalle ore 23.00 

alle ore 5.00; a partire dal 7 giugno 2021 era valido dalle ore 24.00 alle ore 5.00 mentre dal 14 

giugno 2021 è stato completamente abolito;  

SIGNIFICATO che Milano Marittima è da sempre considerata la località di maggior pregio e di 

richiamo della proposta turistica del territorio comunale e che, già dalla scorsa stagione, tutte le 

attività di somministrazioni, commerciali, di ristorazione ed artigianali che si sono già adeguate ai 

nuovi  standard  richiesti,  devono poter  lavorare  con la  maggior  tranquillità  possibile,  al  fine  di 

tutelare le proprie imprese e per fornire i servizi turistici al massimo livello che le contraddistingue;

EVIDENZIATO che  davanti  ai  locali  e  su  spazio  pubblico,  si  sono  verificati  numerosi 

assembramenti  di  persone che  non hanno   trovato  posto  nelle  sedute  previste;  inoltre,  si  sono 

registrate  soprattutto  nel  fine  settimana del  12-13 giugno 2021 oltre  a  quelli  verificatisi   il  23 

maggio,  problemi di ordine pubblico compresi atti vandalici, denunciati all’Autorità Giudiziaria; 

PRESO ATTO che l’estate scorsa, tali situazioni, oltre a pregiudicare la salute pubblica, hanno 

creato   un  danno  d’immagine  alla  località  ed  al  tessuto  imprenditoriale locale,  danno,  altresì, 

valorizzato  dagli  ultimi  fatti  incresciosi  anche  per  il  coinvolgimento  di  ragazzi  e  ragazze  di 

giovanissima età;

INDIVIDUATA la zona ricompresa all’interno dell’anello rappresentato da Viale Romagna quale 

quella  con  maggiore  afflusso  di  persone  e  nella  quale,  pur  presenti  pattuglie  delle  varie  forze 

dell’ordine e malgrado lo sforzo dei gestori, si sono registrati più frequentemente assembramenti, 

oltre ai problemi di ordine pubblico, soprattutto nelle serate del venerdì e sabato; 

ATTESO che  all’aumentare  dell’esagitazione  degli  avventori  corrisponde,  in  tantissimi  casi, 

un’alterazione dello stato psico fisico dovuto all’assunzione in quantità ingenti di alcool;

ATTESO  INOLTRE che  una  pressione  sonora  significativa  induce  ad  un  consumo  meno 

controllato di alcool nelle sue varie forme;

RICORDATE le Ordinanze n. 17/2021 “disposizioni urgenti per la regolamentazione della vendita 

e  del  consumo di  bevande alcoliche  e  superalcoliche nel  territorio comunale”,  la  n.  27/2021 a 

parziale modifica della precedente Ordinanza n. 17 e la n. 18/2021 “disposizioni urgenti a tutela del 



decoro urbano nel territorio comunale - stagione turistica 2021”;

RITENUTO  utile  -  in  continuità  con  le  sopra  citate  Ordinanze  -  mantenere  ancora,  in  via 

sperimentale,  ulteriori  misure  finalizzate  alla  diminuzione  degli  atteggiamenti  sopra  richiamati, 

considerando  gli  impianti  con  volumi  oltre  alla  musica  di  sottofondo  un  elemento  capace  di 

incentivare comportamenti contrari al decoro della località, agevolando il consumo di alcool; 

RICHIAMATA la  propria Ordinanza  n.  22/2021  avente  ad  oggetto  l’utilizzo  degli  impianti 

elettroacustici e i trattenimenti musicali/manifestazioni temporanee;

RITENUTO, stante la straordinarietà della situazione, di stabilire che all’interno e nelle pertinenze 

esterne autorizzate dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, delle strutture 

ricettive e delle attività  artigianali  alimentari  e non alimentari,  nonché degli  esercizi  di vicinato 

allocati nelle zone sopra menzionate sia unicamente  consentito, durante l’orario di apertura delle 

attività, alternativamente, uno dei due sistemi di diffusione sonora il cui utilizzo non si configuri 

come attività di trattenimento ma come musica soffusa, funzionale ad allietare la permanenza del 

pubblico nel locale durante l'orario di apertura dell'attività:

1)  radio,  tv,  e  impianti  elettroacustici  nella  sola  configurazione  di  apparecchi  monoblocco  non 

dotati di amplificatore separato autonomo;

2) impianti  tecnicamente non idonei  a  superare i  valori  limite  del DPCM 215/99 e  del  DPCM 

14/11/97 alle massime potenzialità. L'uso di tali apparecchi è consentito previo invio a mezzo PEC 

al Comune di auto-dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di cui all’Allegato n. 4 dell’Ordinanza n. 

22/2021 contenente l’esatta configurazione dell’impianto in utilizzo.

RITENUTO, infine,  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;

ORDINA

Che, nell’area ricompresa all’interno dell’anello rappresentato da Viale Romagna, dal giorno 

18 giugno 2021 al giorno 4 luglio 2021 sia  unicamente consentito,  durante l’orario di apertura 

delle attività sopra citate, alternativamente, uno dei due sistemi di diffusione sonora il cui utilizzo 

non si configuri come attività di trattenimento ma come musica soffusa, funzionale ad allietare la 

permanenza del pubblico nel locale durante l'orario di apertura dell'attività:



1)  radio,  tv,  e  impianti  elettroacustici  nella  sola  configurazione  di  apparecchi  monoblocco  non 

dotati di amplificatore separato autonomo;

2) impianti  tecnicamente non idonei  a  superare i  valori  limite  del DPCM 215/99 e  del  DPCM 

14/11/97 alle massime potenzialità. L'uso di tali apparecchi è consentito previo invio a mezzo PEC 

al Comune di auto-dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di cui all’Allegato n. 4 dell’Ordinanza n. 

22/2021 contenente l’esatta configurazione dell’impianto in utilizzo.

Le due tipologie di impianto potranno essere utilizzate:

- per quanto riguarda i sistemi di diffusione di cui al punto n. 1), durante tutto l'orario di apertura 

dell'attività;

- per quanto riguarda i sistemi di diffusione di cui al punto n. 2), a partire dalle ore 9.00 e fino alle  

ore 24.00.

Che, con riferimento a particolari manifestazioni, occasioni ed eventi organizzati dal Comune 

di Cervia - stante i comprovati motivi di pubblico interesse ad essi sottesi -  dal giorno 18 giugno 

2021 al giorno 4 luglio 2021 continui ad applicarsi la disciplina di cui all’Ordinanza n. 22/2021 

avente ad oggetto l’utilizzo degli impianti elettroacustici e i trattenimenti musicali/manifestazioni 

temporanee. 

L’inosservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca 

reato, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400,00 ad Euro 

3.000,00 in conformità all’art.4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito in Legge 22 

maggio 2020 n. 35, cosi come specificato dal decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 convertito in 

Legge 14 Luglio 2020 n. 74.

DISPONE

Che la presente Ordinanza:

-sia valida dal giorno 18 giugno 2021  e fino al giorno 4 luglio  2021 compreso;

-che  sia  resa  pubblica  mediante  pubblicazione  sull’Albo Pretorio,  sul  sito  web del  Comune  di 

Cervia  e  su  ogni  altro  mezzo  di  informazione  ritenuto  utile  per  la  sua  capillare  diffusione  e 

conoscenza;

-sia trasmessa alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna per la predisposizione 

delle  misure  ritenute  necessarie  per  il  concorso  delle  Forze  di  Polizia  ed,  ai  fini  della  sua 

esecuzione, alla Questura di Ravenna, al Comando Provinciale Carabinieri di Ravenna, al Comando 

Provinciale Guardia di Finanza di Ravenna in coerenza con il Patto per la sicurezza  condiviso;



Ai sensi  dell’art.  3  della  L.  7.8.1990 n.  241 e  successive  modifiche  ed  integrazioni  avverso il  

presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  giurisdizionale  avanti  il  Tribunale  Amministrativo 

regionale  per  l’Emilia-Romagna  o,  in  alternativa,  ricorso  straordinario  al  Presidente  della 

Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso nell’Albo 

Pretorio.  

 

  Sindaco 

  Massimo Medri / INFOCERT SPA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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