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COMUNE DI CENTO
PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe. i t  -  comune.cento@cert.comune.cento.fe. i t

Ordinanza del Sindaco 
N°. 117 del 08/09/2020.

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID19: OBBLIGO DELL’USO DI 
DISPOSITIVI A PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE E MISURAZIONE DELLA 
TEMPERATURA CORPOREA  IN UN’AREA DEL CENTRO ABITATO DI CENTO (FE)  
OVE È PREVISTA LA PRESENZA DELLA FIERA DI CENTO E DELLE ATTRAZIONI 
DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE 
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 IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato 
dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, e visto 
il successivo Decreto Legge nr 83 del 30/07/2020 con il quale lo stato di emergenza 
nazionale è stato prorogato al 15 Ottobre 2020;

VISTO il D. L. n° 19/2020 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19” e la relativa L. n° 35/2020 di conversione;

VISTO il D. L. 33/2020 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da Covid19” convertito con modificazioni nella Legge 14/07/2020 nr 74;

VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 agosto 2020 
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 
maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19..”  e successiva proroga al 30 Settembre 2020 ; 

Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 16 Agosto 2020 con la quale si dispone 
all’art 1 comma 1 lett. a) che : << è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero 
territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di 
pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, 
vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di 
assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;>> e successiva proroga al 30 
Settembre 2020 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della regione Emilia-Romagna n° 82/2020 “Ulteriore 
ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure 
per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-
19”, che al punto 1 del dispositivo recita: “E’ obbligatorio l’uso delle mascherine nei locali 
aperti al pubblico. Tale obbligo vige anche nei luoghi all’aperto laddove non sia possibile 
mantenere il distanziamento di un metro”

Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna nr 109 del 12 giugno 2020 
che ha approvato le :<< “Linee guida regionali per manifestazioni fieristiche con qualifica 
locale, sagre ed eventi assimilabili”>> che sono consentite dal 15 Giugno 2020 e che tra le 
misure a carattere generale prevede : << Potrà essere rilevata la temperatura corporea, 
impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.>>

Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna nr 87 del 23 Maggio 2020 
con la quale viene approvato il << Protocollo di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento 
in sicurezza delle attività di gestione di parchi tematici, acquatici, giardini zoologici, luna-
park e attrazioni dello spettacolo viaggiante in Emilia-Romagna>> 

Dato atto che 
1. dal 4 al 13 Settembre 2020 in occasione della Fiera di Cento in Piazzale Bonzagni 

sono presenti attrazioni dello Spettacolo Viaggiante 
2. Dal 8 al 13 Settembre 2020 si svolgerà la Fiera di Cento e manifestazioni collaterali 

nell’area di Corso Guercino, da Via IV Novembre a Via Bulgarelli , Viale Bonzagni , 



Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed 
integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.

Piazza Guercino, Via Provenzali, Via Matteotti (da Via Baruffaldi a Corso Guercino) 
Via Cremonino (da Via Donati a Via Malagodi) , Piazzale Rocca fino a Via XX 
Settembre 

3. Che gli orari di attività e svolgimento della Fiera e di attività delle attrazioni dello 
Spettacolo Viaggiante sono i seguenti : Giorni feriali dalle ore 18 alle ore 24 Sabato 
e Domenica dalle 16 alle 24 

CONSIDERATO CHE:

- la cosiddetta Fase2 dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 impone di 
gestire, monitorare e ridurre le possibili insorgenze di nuovi focolai epidemici 
attraverso comportamenti responsabili e rispettosi della popolazione 
complessivamente intesa;
- come indicato dal Ministero della Salute la disinfezione costante delle mani, il 
mantenimento del distanziamento fisico e l’uso di una mascherina di comunità o di 
un idoneo dispositivo medico (mascherina chirurgica) ovvero di un idoneo DPI 
(mascherina filtrante FFP1/2/3 senza valvola di esalazione) a protezione delle vie 
respiratorie rappresentano utili presidi per ridurre le probabilità di nuovi contagi tra 
la popolazione;

Considerato che risulta prevedibile una elevata affluenza di persone all’interno delle 
aree cittadine sopra individuate che renderà molto difficile il rispetto dell’obbligo di 
distanziamento fisico previsto dalle normative in vigore in relazione agli spazi 
disponibili e, comunque, ai loro comportamenti (creando, nei fatti, diversi 
assembramenti);

Dato atto che AT PRO LOCO, organizzatore  della Fiera di Cento e delle attrazioni dello 
Spettacolo viaggiante , su esplicita richiesta dell’Amministrazione Comunale, ha 
presentato al prot 45983/2020  un <<Piano della sicurezza e gestione delle emergenze ed 
evacuazioni>>  ed una <<Relazione sulle misure per il contenimento della diffusione del 
virus covid-19 da seguire durante gli eventi>> dove in particolare è previsto che a tutte le 
persone che accedono all’area della Fiera e del Luna Park sarà provata la temperatura 
corporea da parte del personale di servizio, con utilizzo di termo scanner.e 
conseguentemente si prevede che in ogni accesso della Fiera sarà presente almeno un 
addetto che provvederà al controllo del rispetto delle norme anti-covid, in particolare 
l’utilizzo della mascherina (sempre obbligatoria nell’area fieristica) e rileverà la 
temperatura corporea delle persone che accedono all’area della Fiera e del Luna Park.
L’area del Luna Park sarà presidiata negli orari di apertura da n. 3 addetti alla sicurezza, 
che vigileranno sul rispetto delle norme anti-covid, al fine di evitare assembramenti e 
assicurare il
rispetto dell’obbligo di utilizzo della mascherina.
Gli accessi presidiati saranno i seguenti

 Via XX Settembre, per l’accesso in C.so Guercino lato sud – 1 ADDETTO
 Via IV Novembre, per l’accesso in C.so Guercino lato nord – 1 ADDETTO
 C.so Guercino (incrocio viale Bonzagni) – 2 ADDETTI
 Viale Bonzagni – 2 ADDETTI (uno per ogni lato)
 Via Provenzali – 1 ADDETTO
 Via Matteotti – 1 ADDETTO
 Via Campagnoli – 1 ADDETTO
 Via Accarisio – 2 ADDETTI (uno per ogni lato)
 Via Galletti – 1 ADDETTO
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VISTO l’opuscolo diffuso negli ultimi giorni di maggio 2020 dalla Regione Emilia-Romagna, 
dall’ANCI e dall’UPI dell’Emilia-Romagna avente ad oggetto “Emergenza COVID 19 - 
All’aperto in sicurezza - Indicazioni per i Comuni per stare sicuri ai tempi del COVID nel 
tempo libero, nella MOVIDA e nei luoghi di ritrovo delle città” ove è previsto esplicitamente 
che i Sindaci possano emettere, per gestire al meglio la MOVIDA, ordinanze sindacali 
restrittive;

TENUTO PRESENTE quanto sopra e VALUTATO come DOVEROSO, per quanto di  
competenza, emettere un’Ordinanza Sindacale spazialmente e temporalmente delimitata, 
restrittiva rispetto alla normativa generale sovraordinata, per cercare di ridurre i 
comportamenti a rischio derivanti dal mancato utilizzo delle protezioni delle vie 
respiratorie;

VISTO il R.D. n° 733/1931 “Approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica 
Sicurezza”;

VISTO il R.D. n° 635/1940 “Approvazione del Regolamento per l’esecuzione del Testo 
Unico 18 giugno 1931 n° 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza”, in particolare l’art. 187;

VISTO il R. D. n° 1265/1934 “Approvazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie”;

VISTA la L. n° 689/1981 “Modifiche al sistema penale”;

VISTO il D. Lgs. n° 285/1992 “Nuovo codice della strada”;

VISTO l’art. 50 comma  5 del D. Lgs. n° 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

a) Ai sensi dell’ordinanza del Ministro della Salute del 16 Agosto 2020, dal 8 al 13 
Settembre 2020 dalle ore 18 alle ore 06 del giorno successivo ed in particolare nei 
giorni 12 e 13  Settembre 2020 dalle ore 16 alle ore 06 del giorno successivo nelle 
strade e loro pertinenze, piazze, porticati o gallerie pubbliche o di uso pubblico nel 
centro abitato di Cento nonché all’interno dei locali e nelle aree di pertinenza,  delle 
attività artigianali, commerciali e dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e 
bevande che si affacciano sulla viabilità, così meglio individuate:

- Via Guercino da Via IV Novembre a Via Bulgarelli
- Piazzale Rocca fino a Via XX Settembre 
- Piazzale Bonzagni 
- Viale Bonzagni 
- Via Matteotti da Via U. Bassi a Via Guercino 
- Via Cremonino da Via Donati a Via Malagodi 
- Via Provenzali 
E’ OBBLIGATORIO per tutti coloro che ivi si trovano a circolare (in fase dinamica o 
statica) a piedi e su velocipede di indossare correttamente e costantemente una 
mascherina di comunità od un idoneo dispositivo medico (mascherina chirurgica) 
ovvero di un idoneo DPI (mascherina filtrante FFP1/2/3 senza valvola di esalazione) a 
protezione delle vie respiratorie (ad eccezione che l’uso di detta protezione sia 
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materialmente incompatibile con le esigenze personali del momento quali: mangiare, 
bere, fumare, etc …) indipendentemente dalla distanza interpersonale
E’ OBBLIGATORIA la misurazione della temperatura corporea per accedere all’area 
della Fiera di Cento . E’ vietato l’accesso in caso di temperatura corporea superiore a 
37,5 gradi , I punti di accesso sono i seguenti :

 Via XX Settembre, per l’accesso in C.so Guercino lato sud 
 Via IV Novembre, per l’accesso in C.so Guercino lato nord 
 C.so Guercino (incrocio viale Bonzagni) – 
 Viale Bonzagni – 
 Via Provenzali – 
 Via Matteotti – 
 Via Campagnoli – 
 Via Accarisio – 
 Via Galletti – 

AVVERTE CHE

Si ritiene quanto sopra nell’interesse pubblico ma anche delle attività imprenditoriali private 
in questione che potrebbero trovarsi sanzionate e/o vedere la situazione degenerare con 
conseguente chiusura coattiva delle stesse nonostante il loro impegno a rispettare quanto 
prescritto dal protocollo regionale.

Le Polizie ad ordinamento Locale e Statale dovranno vigilare sul rispetto della presente 
Ordinanza.

Nel caso di violazione della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, 
troveranno applicazione le sanzioni previste dall’art 4 del D. L. n° 19/2020 in relazione 
all’art. 3 del medesimo per come convertito dalla L. n° 35/2020 e richiamato dall’art. 2 del 
D. L. n° 33/2020 con le procedure ivi indicate che prevedono una sanzione amministrativa 
pecuniaria da € 400 ad € 1000 nonché, per le attività, la sanzione accessorie della 
chiusura della stessa fino a 30 giorni.
Si avvisa ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n° 241/1990 che avverso il presente 
provvedimento può essere proposto ricorso (ai sensi del D. Lgs. n° 104/2010) al Tribunale 
Amministrativo della Regione Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione dello 
stesso all’Albo on Line (ovvero dalla notifica ai soggetti ai quali il presente deve essere 
notificato) oppure, in via alternativa, (ai sensi del D.P.R. n° 1199/1971), al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

DISPONE CHE

la presente ordinanza sia:

- pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cento ;
- pubblicata sul sito WEB del Comune di Cento ;
- comunicata alla Prefettura di Ferrara ; 
- comunicata alla Questura di Ferrara; 
- comunicata al Comando Compagnia  Carabinieri di Cento 
- comunicata alla Tenenza Guardia di Finanza di Cento ;
- trasmessa al Comando di Polizia Locale di Cento ;
- notificata via Pec alla AT pro Loco di Cento 
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Comunicata mediante idonee forme di pubblicità alle attività artigianali, commerciali 
ed ai pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande che si affacciano 
sulla viabilità citata nel dispositivo nei mo.

 

Il Sindaco
TOSELLI FABRIZIO / INFOCERT SPA

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del 
D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, 
conservato presso questo Ente.
Cento, lì _____________   Il Pubblico Ufficiale _______________


