
 

 

 
 

  

 
 

COMUNE DI FISCAGLIA 
Provincia di FERRARA 

  

SINDACO 

 

ORDINANZA N. 37 del 10/07/2021 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DIVIETO SOMMINISTRAZIONE, VENDITA E 

CONSUMO IN SPAZI PUBBLICI DI BEVANDE IN VETRO O ALTRO MATERIALE OFFENSIVO, IN 

PIAZZA GARIBALDI IN LOC. MASSA FISCAGLIA, IN OCCASIONE DELLA PROIEZONE PUBBLICA 

ALL'APERTO DELLA PARTITA FINALE DEI CAMPIONATI EUROPEI DI CALCIO "U.E.F.A. EURO 

2020" 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

IL SINDACO 

 

VISTA la nota della Prefettura di Ferrara Prot. n. 0048396 del 10.07.2021 in cui si esortano i 

Sindaci ad adottare misure di limitazione della circolazione di contenitori di bevande in vetro o 

altro materiale offensivo, nelle aree destinate alla proiezione pubblica della partita finale dei 

campionati europei di calcio “U.E.F.A. EURO 2020”, preferibilmente dalle ore 20,00 alle ore 6,00 

del giorno seguente; 

 

VISTA la licenza ex. art 80 TULPS N. 16 del 09.07.2021 – Prot. n. 15684 con cui la Proloco di 

Massa Fiscaglia è autorizzata alla proiezione pubblica all’aperto della suddetta partita in Piazza 

Garibaldi a Massa Fiscaglia per un massimo di n. 70 spettatori seduti; 

 

INTESO corrispondere all’esortazione del Prefetto; 

 

VISTO l’art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., che 

consente al Sindaco di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di ordine 

pubblico e a tutela della pubblica incolumità; 

 

ORDINA 

Nella fascia oraria dalle ore 20.00 di domenica 11/07/2021 alle ore 6.00 del 12/07/2021 il 

divieto: 

1. per tutti i pubblici esercizi, all’uopo abilitati, presenti nel centro abitato di Massa 

Fiscaglia, di somministrare bevande in contenitori di vetro o altro materiale capace di 

offendere; 

 



 

 

 
 

2. a chiunque di portare nella Piazza Garibaldi di Massa Fiscaglia bevande in contenitori di 

vetro o altro materiale capace di offendere; 

 

AVVERTE 

che, la violazione dei suddetti divieti comporta nel solco di quanto disposto dall’art. 7-bis del 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i. la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 

€._166,00 ad un massimo €. 500,00, oltre che l’applicazione dell’art. 650 del Codice Penale; 

 
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale:  

− entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna; 

− entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica;  

 

La presente ordinanza verrà pubblicata all’albo pretorio telematico per 15 giorni consecutivi. 

 

DISPONE 

che la presente Ordinanza sia trasmessa mediante PEC a: 

 - Al Prefetto della Provincia di Ferrara - protocollo.preffe@pec.interno.it  

-    Al Questore di Ferrara - gab.quest.fe@pecps.poliziadistato.it 

- Stazione Carabinieri di Migliarino - tfe30568@pec.carabinieri.it  

- Stazione carabinieri di Massa Fiscaglia - tfe26537@pec.carabinieri.it  

- Comando carabinieri di Portomaggiore - tfe31281@pec.carabinieri.it  

che ne venga data pubblicità agli esercenti dei pubblici esercizi all’uopo abilitati attraverso il 

sito internet ed agli organizzatori dell’evento mediante comunicazione email. 

 

Gli Operatori delle Forze di Polizia locale competenti territorialmente e le altre Forze 

dell’Ordine, hanno l’incarico di fare rispettare ed osservare le disposizioni contenute nel 

presente provvedimento. 

 

 

FIRMATO DIGITALMENTE 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 

marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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