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IL SINDACO 

Premesso che nel Comune di San Giorgio di Piano, dalle ore 19,00 di sabato 11 
giugno 2022 alle ore 02,00 di domenica 12 giugno 2022, si svolgerà la manifestazione 
“Corso dei Fiori” che interesserà Piazza Trento Trieste, Via Libertà, Piazza Indipendenza, 
Piazza dei Martiri e le strade limitrofe nonché Via Pascoli, Via Fosse Ardeatine, Via 
Montefiorino, Via Cassino, Via Giovanni XXIII, interdette per l’occasione anche alla 
circolazione stradale; 
 

Dato atto che, in caso di maltempo, la manifestazione verrà effettuata il giorno 
domenica 12 Giugno 2022, dalle ore 16,00 alle ore 21,00, nell’area di cui sopra; 
 
 Riscontrato che le precedenti edizioni dell’evento hanno ottenuto una notevole 
affluenza di persone, stimabile nell’ordine delle migliaia; 
 
 Considerato che il notevole numero di partecipanti alla manifestazione si 
concentrerà in poche ore nell’intero centro storico di San Giorgio di Piano e che durante 
l’evento e nelle ore precedenti e successive verranno somministrati alimenti e bevande al 
pubblico; 
 

Ritenuto opportuno, al fine di prevenire problemi in materia di tutela della pubblica 
incolumità e per garantire la tranquillità collettiva, di disporre limitazioni che possano 
assicurare il buon andamento della manifestazione garantendo la sicurezza e, allo stesso 
tempo, il rispetto delle normative nazionali riguardanti i pubblici esercizi; 
 

Visti: 
 
- gli artt. 1 e 57 del TULPS, l’art. 110 del Regolamento per l’esecuzione del TULPS e il 
Regolamento di Polizia Urbana; 
 
- gli artt. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
- il Decreto del Ministro dell’Interno in data 05/08/2008, di cui al comma 4 bis dell’art. 6 del 
Decreto Legge 23/05/2008, n. 92, convertito con modificazioni in legge 24/07/2008, n. 125; 
 
- l’art. 54 della Legge 28/07/2010, n. 120; 
 
- la direttiva della Prefettura di Bologna prot. n. 00122000 del 04/02/2019 avente ad 
oggetto “Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in 
occasione di manifestazioni pubbliche”; 
 

ORDINA 
 
dalle ore 17,00 di sabato 11 giugno 2022 alle ore 05,00 di domenica 12 giugno 2022, nelle 
vie del centro storico indicate nell’allegata Tav. 3 del RUE e nell’area interessata dalla 
manifestazione (Piazza Trento Trieste, Via Libertà, Piazza Indipendenza, Piazza dei 
Martiri e le strade limitrofe nonché Via Pascoli, Via Fosse Ardeatine, Via Montefiorino, Via 
Cassino, Via Giovanni XXIII), il divieto di vendere e somministrare bevande in contenitori 
di vetro e alluminio, all’Associazione Corso dei Fiori A.P.S., ai gestori di pubblici esercizi, 
ai laboratori alimentari che vendono per asporto alimenti e bevande, agli esercizi 
commerciali in sede fissa e su area pubblica, agli ambulanti ed espositori del settore 
alimentare, ai titolari di distributori automatici di bevande, nonché a tutte le persone che a 
vario titolo si troveranno a frequentare la manifestazione. 
 



È consentita la somministrazione di bevande, con esclusivo riferimento ai bicchieri tipo 
calice, all’interno dei locali di ristorazione, sotto il diretto controllo del gestore, affinché i 
bicchieri di vetro non vengano portati fuori dai locali stessi. 
 
Nell’area della manifestazione, nella giornata e negli orari indicati, è vietato introdurre i 
contenitori di qualsiasi tipo in vetro e alluminio; 
 

DISPONE 
 
1) per ragioni di sicurezza, durante la sfilata dei carri, in fase di manovra degli stessi, in 
corrispondenza di curve, di sospendere il gettito di fiori od altro, per evitare la 
concentrazione e la calca di pubblico; 
 
2) che le strade interessate alla sfilata dei carri (Piazza dei Martiri, Via Pascoli, Via Fosse 
Ardeatine, Via Montefiorino, Via Cassino, Via Giovanni XXIII) devono essere liberate entro 
le ore 01,00 di domenica 12 giugno 2022 per permettere l’inizio della pulizia delle stesse; 
 
3) entro le ore 02,00 del giorno 12 giugno 2022, di sospendere tutti gli intrattenimenti 
musicali in Piazza Indipendenza e quelli degli esercizi collegati alla manifestazione ed 
inseriti nel programma della serata; 
 
4) entro le ore 02,00 del 12 giugno 2022, di cessare la somministrazione di alimenti e 
bevande nei pubblici esercizi e negli spazi di intrattenimento posti nel Capoluogo; 
 
5) entro le ore 02,30 del 12 giugno 2022, tutti i pubblici esercizi ed in tutti gli spazi di 
intrattenimento posti nel Capoluogo devono concludere lo sgombero delle aree occupate e 
qualsiasi altra attività per permettere la pulizia delle strade e delle piazze; 
 
6) che gli intrattenimenti musicali, da cessare all’or ario riportato al precedente 
punto 3), devono mantenere un livello sonoro della musica accettabile o tale da non 
recare eccessivo disturbo ai residenti. 
 
In caso di maltempo, considerato che la manifestazione si svolgerà dalle ore 16,00 alle ore 
21,00 del giorno 12/06/2022, 
 

ORDINA, ALTRESI’: 
 

- che il divieto di vendere e/o somministrare bevande in contenitori di vetro si applica ai 
soggetti sopra indicati e con le modalità sopra riportate, dalle ore 15,00 del giorno 12 
giugno 2022 alle ore 01,00 del 13 giugno 2022. Per i gestori di pubblici esercizi, 
laboratori alimentari che vendono per asporto alime nti e bevande, esercizi 
commerciali in sede fissa e su area pubblica ed ai titolari di distributori automatici 
di bevande, tale divieto è esteso all’orario di chi usura dell’attività. 
 
- di sospendere qualsiasi intrattenimento musicale alle ore 20,00 del 12 giugno 2022; 
 
- entro le ore 21,00 del 12 giugno 2022, di liberare le strade interessate alla sfilata dei carri 
e di concludere lo sgombero delle aree occupate da qualsiasi altra attività per permettere il 
completamento della pulizia delle vie e delle piazze. 
 
Per le violazioni della presente ordinanza si applicherà la sanzione di cui all’art. 7bis 
D.Lgs. 267/2000. 
 
Si richiama, infine, l’attenzione sull’osservanza degli artt. 689, 690 e 691 c.p., come pure 
delle disposizioni di cui alla L. 125/2001. 
 



Gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati di vigilare sull’ottemperanza della 
presente ordinanza. 
 
Contro il provvedimento in oggetto chiunque ne abbia interesse potrà proporre. 
- ricorso al Tar Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio 
del Comune; 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per motivi di legittimità, entro 
120 giorni dalla suddetta pubblicazione. 


