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OGGETTO: LJMJTAZlONIALL'INTERNO DELL'AREA DEL CENTRO STORICO
ILSJNDACO
Vis10il decreto-legge25 marzo 2020, n. 19, convertito,con modifi=joni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35, recmite«Misureurgenti per fronteggiarel'emergeru'Aepidemiologicada COVTD-19»e
in particolaregli articolì le 2, comma I;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni.dalla legge 14 luglio
2020, n. 74. recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emcrgen:zaepidemiologica da
COVID-19>>:
Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. I, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
con1enimen10e gestionedelt'emergcl\7.aepidemiologicada COVtD-t 9»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2. Recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento e prevenzione dell'emergenzaepidemiologicada COVID-19e di svolgimento delle
ele,,,.ioni
per l'anno 2021»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 "Ulteriori disposizioni
auuative dcl decreto-legge 25 man.o 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, 11- 35. recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica dn
COVID-19»,del decreto-legge 16maggio 2020, "- 33, convertito,con modificazioni,dalla legge 14
luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriorimisure urgenti per fronteggiarel'emergen:zaepidemiologicada
COVID-19»,e del decreto-legge 14 gennaio 2021 lL 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di
svolgimentodelle ele-,àoniperl'anno 2021»".
Visto l'art. 1, comma 5. del predettoD.P.C.M. 14 gennaio 2021, secondo cui "Delle strade o piazze
nei centri urbuni,dove si possono creare situazioni di asscmbrnmcnto,può essere disposta per tutta
In giornata o in determinatefasce orarie In chiusum al pubblico,fattasnlvn lo possibilitàdi accessoe
deOussoogli esercizi commercialilegittimamenteapeni e alle abitazioniprivate";

Visto l'art. I, comma 10, lettcm gg), del medesimo O.P.C.M. 14 gennaio 2021, secondo cw "le
nttivi1àdei servi7j di ristor37,ìonc(fra cui bar. pub, ristomnti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite
dalle ore 5,00 lino alle ore 18,00; il consumo al Involo è consentito per un massimo di quattro
persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00è vietato il consumo di cibi e
bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la
ristomzione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitataroente ai propri clienti, che siano ivi
alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegon a domicilio nel rispetto del.lenorme
igienico-sanitariesia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché lino alle ore 22,00 la
ristorazione con asporto. con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze";
Visti gli arti. 50, comma 5, 54. commi 4, 4-bis, c 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 32, comma, della legge 23 dicembre1978,n. 833;
Ritenuto pertanto necessario disporre, con riferimento alla 1.onadel Centro storico e per le serate dei
giomì di sabato e domenica • dumnte le q\Jllliè stata ivi riS<:ontrataIn prescw.a contestuale di molte
personeche crcavunoassembromenti
ed in alcunicasi non rispettavano1ndistan7..a
interperso11a.le
di
sicurezzn ed eludevano parzialmente l'obbligo di indossare la mascherina • una speciale disciplinn
limitativa linaliz,,ata a prevenire gli assembramenti ed n contenere il rischio di contagio da Covid19·•
Considerato chela presente ordinanza. è stata preventivamente comuniealn al Prefetto di Ancona, ai
sensi e per gli effe1ti di cui all'art. 13, del O.P.C.M. 14 gennaio 2021, nonché, per quanto occorrer
possa, dc,IJ'art. 54, comma 4, del d.lgs. 26712000;
ORDINA
I. A partire dol 27 febbnaio 2021 e 6no • revoca del presente otto, nci giorni di snbato e

domenica, nelle vie, piazze ed altri spazi pubblici o accessibili al pubblico, compresi nll'intcrno
del perimetro del centro storico cosi come delimitato dal plano par1icolnrcgglato e di
risanamento del centro storico, npprovato con delibcru di G.C. n. 125 dtl 07/05/2014, sono
disposti:
• il divi.cto di stazionamento per le persone, daUe ore 08.00 allo ore 22.0-0, salva l'attesa in coda
per poter accedere agli esercizi pubblici cd agli esercizi co01merciali legittimamente aperti e
nel rispetto delle distan,.e minime ìntcrpcrsonali;
- la possibilità dì attra,·crsamenlo dell'arca $olo pc.r accedere agi.i esercizi pubblici cd agli

esercizi commerciali lcgillimameote aperti cd alle abitiwonì pri,•ate compre,! nell'area e per
il deflu..so dall'areo.

- il divkto di somministrazione e vendita per aspor10 di bevande in bottiglie e/o bicchieri di
vetro dn parte degli esercenti le attività di ristorazione o somministrazione di alimenti e
bevande nonché alle attività autorizzate alla vendita di bevande;
- il divieto di consumo e/o abbandono in luogo pubblico o aperto al pubblico di bevande

akolkbe o non alcoliche, comunque acquisite, contenute in bottigli.e di vetro o in conteollorì
....alin.oli con il medesimo materiale.

2. La violazionedei divieti stabiliti con la presente ordinanza è punita, ai sensi dell'articolo4 del
decreto-legge25 marzo 2020, n. 19, convertitoin legge 22 maggio 2020, n. 35, richiamato dall'art.
2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,con modificazioni,in legge 14 luglio 2020,
n. 74, con la sanzioneamm.inistrativnda euro 400,00a euro 1.000,00.
3. Il Corpo della Polizia Locale definisce,con propri provvedimentie perquanto di competenza,le
misure organizzative e le modalità operative necessarie o dare piena attuazione alla presente
ordinanza.
4. La Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricate di far osservnrc e rispctuu-ela

presenteOrdinanza.
INFORMA
Che la presente ordinanza si trasmette ag)i appartenenti al Corpo cli Polizia Locale, al Signor
Prefettodi Ancona,al Signor Questoredi Ancona, al Commissariatodi P.S. di Osimo,al Comando
dei Carabinieridi 0s.imo,alla Tene07..a
Guardiadi Finanzadi Osimo.
Che la presente ordinanza sarà pubblicataoll'albo pretorio online, sul sito istituzionaledel Comune
e resa nota al pubblico tramite i mezzi di comunicazionelocali anche attraverso le altre fom1e
idonee di pubblicità informativa.

Che avverso il presente provvedimentoè ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo
Regionale delle Marche entro 60 giorni decorrenti dalla data della sua pubblicazione o,
alternativamente,al Capo dello Stato entro 120 giorni dal terminesuddeno.
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