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Mantova, 17 dicembre 2020 
PS 50/139/2020 
 
 
OGGETTO:  Ordinanza contingibile e urgente volta al contenimento dei contagi covid-19 
 
 

IL SINDACO 
 

 
Visto il Decreto Legge 16.05.2020 n.33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni, dalla legge 14.07.2020, n. 74; 
 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03.12.2020 recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” le cui disposizioni sono efficaci a far 
data dal 04.12.2020 e fino al 15.01.2021;  
 
Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute dell’11.12.2020 che prevede l’applicazione alla Regione Lombardia 
delle norme di cui all’art 1 del citato DPCM del 03.12.2020 cd “Zona Gialla” a decorrere dal 13.12.2020; 
 
Preso atto del generale divieto di assembramento di cui all’art 1, comma 8, primo periodo del Decreto Legge 
16.05.2020 n.33 nonché dell’obbligo del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; 
 
Preso atto che in data di domenica 13.12.2020 nel centro città si è registrato un afflusso straordinario di 
persone che ha comportato una situazione diffusa di mancanza di distanziamento sociale, soprattutto nelle 
zone in cui vi era la presenza di pubblici esercizi;  
 
Considerato che la vigilia di Natale è consuetudine cittadina che le persone, già dal mattino e fino a sera, si 
riversino in gran numero nei locali per scambiarsi gli auguri e brindare tra loro, con conseguente affollamento 
delle strade e piazze cittadine e che, pertanto, è necessario adottare delle misure per prevenire inevitabili 
assembramenti; 
 
Ritenuto, in aderenza al complesso delle previsioni del DPCM del 03.12.2020, che sia opportuno e necessario 
disporre delle ulteriori precauzioni relativamente alla disciplina già prevista per le attività dei servizi di 
ristorazione (fra cui, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), non essendo risultata, quest’ultima, idonea a 
prevenire situazioni di assembramento e di mancanza di distanziamento sociale; 
 
Ritenuto, quindi, ferme restando tutte le disposizioni di cui al DPCM del 03.12.2020, necessario e 
improcrastinabile prevedere ulteriori precauzioni, da applicare nel territorio del Comune di Mantova, al fine 
di scongiurare situazioni di potenziale pericolo di contagio dovute all’assembramento di persone nelle vie della 
città ed in particolare in prossimità delle attività dei servizi di ristorazione sopra citati; 
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Ravvisate le condizioni di necessità e di urgenza che giustificano l’adozione del presente provvedimento, volto 
alla tutela della salute pubblica; 
 
Visti: 

- L’art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale 
che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei 
provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica; 

- L’art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di 
provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale; 

- Il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dallo Stato alla Regioni ed agli Enti Locali; 

- Il Decreto Legge 16.05.2020 n 33, convertito in legge con L. 14.07.2020, n. 74; 
- Il DPCM del 03.12.2020. 

 
Per tutti i motivi sopra esposti, in tutto il territorio del Comune di Mantova, ferme restando tutte le disposizioni 
emergenziali statali e regionali, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo di contagio, a tutela della 
salute pubblica; 
 

ORDINA 
 

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle 
mense e del catering continuativo su base contrattuale nonché della ristorazione negli alberghi e in altre 
strutture ricettive, nei giorni festivi e prefestivi sono consentite solo ed esclusivamente con consumo al tavolo 
e con un massimo di quattro persone per tavolo distanziate di almeno un metro l’una dall’altra. All’interno dei 
locali e dei plateatici non dovranno essere presenti persone in piedi. È fatto assoluto divieto di somministrare 
cibi e bevande a persone che non siano sedute al tavolo. Restano consentite nei termini e limiti previsti dal 
DPCM del 03.12.2020 la ristorazione con consegna a domicilio, nonché la ristorazione con asporto con divieto 
di consumazione sul posto o nelle adiacenze. 
Il giorno 24 dicembre 2020 sono sospese per tutto il giorno le attività dei servizi di ristorazione (fra cui, bar, 
pub, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle attività di ristorazione con somministrazione con codice ateco 
(56.10.11) che potranno effettuare solo servizio di somministrazione del pasto al tavolo all’interno dei locali 
ma non nei plateatici. Sono consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale 
nonché della ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive. Restano sempre consentiti i servizi con 
consegna a domicilio, nonché, fino alle ore 22:00, i servizi con asporto, con divieto di consumazione sul posto 
o nelle adiacenze. 
È vietato su tutto il territorio comunale nei giorni festivi e prefestivi e per tutto il giorno (h.24) il consumo di 
bevande nelle strade, nelle piazze e nei giardini pubblici o aperti al pubblico. 
Allorchè dovessero verificarsi situazioni contingenti di eccessivo affollamento di persone in strade e piazze del 
Comune di Mantova, si dispone fin d’ora che la Polizia Locale e le altre Forze dell’Ordine possano procedere, 
sentito preventivamente il Sindaco, alla chiusura temporanea delle stesse, consentendo il deflusso delle 
persone o l’afflusso contingentato delle stesse al fine di evitare situazioni di assembramento. 
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Le presenti disposizioni non si applicano agli esercizi di cui all’art. 1 comma 10 lettera hh) del DPCM del 
03.12.2020 
Restano ferme tutte le disposizioni del DPCM del 03.12.2020 non specificatamente derogate restrittivamente 
dalla presente ordinanza 
Le disposizioni della presente ordinanza hanno effetto immediato e fino al 7 gennaio 2021 
 
 

DISPONE 
 

Gli organi di polizia sono tenuti all’esecuzione ed alla vigilanza in ordine all’attuazione della presente 
Ordinanza. 
La violazione alle disposizioni della presente ordinanza sarà sanzionata ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, convertito con la legge di 22 maggio 2020, n. 35, con la sanzione amministrativa da euro 
400 a euro 1.000 e sanzione accessoria della chiusura dell’attività o dell’esercizio commerciale inadempiente 
da 5 a 30 giorni. 
Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Polizia Locale. 
 
La presente Ordinanza: 
Sia resa nota con la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale online, sul sito web del Comune di Mantova e 
mediante diffusione agli organi di stampa; 

 
Sia trasmessa: 

- al Prefetto 
- al Questore 
- al Comando della Polizia Locale 
- al Comando Provinciale dei Carabinieri 
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza 
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 

 
AVVERTE 

 
Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Brescia, entro 60 giorni 
dalla data di pubblicazione del medesimo, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, o ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 
 

Mattia Palazzi 
Sindaco di Mantova 

 
 
 


