
COMUNE DI EMPOLI
IL SINDACO

   

 
ORDINANZA N. 332 DEL 16/09/2021 

OGGETTO:  DIVIETO DI VENDITA, USO E DETENZIONE DI BICCHIERI, BOTTIGLIE O 
CONTENITORI IN VETRO E LATTINE DAL GIORNO 17/09/2021 AL GIORNO 01/01/2022, 
DALLE ORE 20:00 ALLE ORE 07:00 NELLE ZONE SPECIFICATE DEL TERRITORIO 
COMUNALE E DALLE ORE 18:00 ALLE ORE 07:00 IN PIAZZA DON GIOVANNI MINZONI. 

Richiamata l'Ordinanza sindacale numero 209 del 09/07/2021 avente ad oggetto “DIVIETO DI 
VENDITA, USO E DETENZIONE DI BICCHIERI, BOTTIGLIE O CONTENITORI IN VETRO 
E LATTINE DAL GIORNO 11/07/2021 AL GIORNO 15/09/2021, DALLE ORE 20:00 ALLE 
ORE 07:00 NELLE ZONE SPECIFICATE DEL TERRITORIO COMUNALE E DALLE ORE 
18:00 ALLE ORE 07:00 IN PIAZZA DON GIOVANNI MINZONI.”;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 
2020, n. 35, recante Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

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’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 “Ulteriori disposizioni at-
tuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 mag-
gio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-
19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio  
2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in ma-
teria di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da  
COVID-19».”;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante Misure urgenti per la graduale ripresa delle at-
tività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epide-
mia da COVID-19, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 che lo ha modificato inserendovi 
anche quanto previsto dal D.L. 18 maggio 2021, n. 65 “misure urgenti relative all’emergenza epide-
miologica da Covid-19” che risulta abrogato dalla L. 87/2021 stessa;
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Viste le circolari del Gabinetto del Ministro dell’interno:
- n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del 6 marzo 2021 con oggetto “Decreto del Presidente del Con-
siglio dei Ministri 2 marzo 2021. Ulteriori disposizioni di contenimento dell'emergenza epidemiolo-
gica da COVID19”;
- n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del 24 aprile 2021 con oggetto “Decreto-legge 22 aprile 2021,  
n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispet-
to delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
- n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del 7 maggio 2021 con oggetto “Attività dei servizi di ristora-
zione (art. 4 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52)”;
- n.  15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del 19 maggio 2021 con oggetto “Decreto-legge 18 maggio  
2021, n. 65, recante "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID- 19";

Visto il  decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 
2021, n. 87, recante Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel  
rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19, ed in particolare 
l’art. 2, comma 2-quinquies secondo cui “Dal 21 giugno 2021, in zona gialla, cessano di applicarsi  
i limiti orari agli spostamenti previsti dai provvedimenti adottati in attuazione dell’articolo 2 del  
decreto-legge n. 19 del 2020, come rideterminati dal presente articolo” ed art. 2 comma 2-sexies 
secondo cui “Nelle zone bianche non si applicano i limiti orari agli spostamenti di cui al presente  
articolo”;

Considerato che anche nella Regione Toscana, per effetto dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge 
n.  65/2021  abrogato  e  riassorbito  nel  suddetto  decreto  legge  52/2021,  e  comunque  della 
collocazione, con ordinanza ministeriale 18 giugno 2021, in zona bianca, dal 21 giugno 2021 sono 
venuti meno i limiti orari agli spostamenti (diversi da quelli giustificati da comprovate esigenze 
lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute);

Considerato altresì che con il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 si è modificato l'articolo 1 
del Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020, andando ad aggiornare i criteri per la definizione delle 
zone di rischio (bianca, gialla, arancione e rossa);

Visti gli artt. 50, comma 5, 54, commi 4, 4-bis, e 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 
32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visti altresì:
- l’art. 34, 1° comma del Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera del Consiglio Co-
munale  n.  70  del  29/10/2012  e  modificato  con  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  48  del 
21/05/2018;

- la Legge n. 689 del 24/11/1981 e successive modifiche e integrazioni;

Considerando che, anche per la collocazione della Regione Toscana e del comune di Empoli in 
“zona bianca”, sia nel periodo autunnale che in quello invernale sono frequenti le manifestazioni o 
gli eventi all'aperto in cui si verificano sia il concentramento di persone che il consumo di bevande, 
in particolare quest'anno in cui eventi programmati per la primavere potrebbero essere svolti in au-
tunno;

Considerato altresì che data la rilevante presenza di pubblico e l’ipotetico conseguente consumo di 
bevande, l’abbandono nelle aree pubbliche o di uso pubblico di bottiglie o bicchieri di vetro, nonché 
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i frammenti di vetro degli stessi, possa costituire un pericolo per la normale circolazione delle per-
sone o essere utilizzati al fine di recare danno alle persone;

Stante la necessità di assicurare il rispetto delle norme di civile convivenza e prevenire eventuali 
danni alla pubblica incolumità ed al decoro urbano, tutelando sia le persone che il territorio;

Ritenute esistenti le ragioni di pubblico interesse per emanare un provvedimento idoneo a fronteg-
giare e prevenire i fenomeni sopra descritti, al fine di garantire la sicurezza della popolazione pre-
sente ed al fine di evitare possibili rischi e danni derivanti dalle situazioni sopra descritte;

Vista  la  comunicazione  della  Polizia  Municipale  dell'Unione dei  Comuni  Empolese  Valdelsa – 
UOC Empoli,  acquisita al protocollo dell'ente con numero 63698-2021 del 16/09/2021, in cui si 
propone di mantenere in vigore le misure introdotte con l'ordinanza sindacale num. 209-2021 fino al 
31/12/2021, termine dello stato di emergenza deliberato dal Governo;

Considerato che con la progressiva riduzione delle limitazioni necessarie per l’emergenza sanitaria 
il fenomeno della movida è andato progressivamente aumentando, con conseguente diffuso abban-
dono sul suolo pubblico di contenitori di vetro;

Considerato anche che gli ultimi provvedimenti normativi nazionali vanno nel senso di mantenere 
per quanto possibile aperte le attività commerciali e di bar e ristorazione;

Considerato quindi che sussistono i presupposti per emanare un'altra ordinanza successiva alla ri-
chiamata numero 209 del 09/07/2021, con le stesse modalità ed ambito di applicazione;

Ricordato che, con nota Prot. n. 0063858-2021 del 16/09/2021, il presente provvedimento è stato 
preventivamente comunicato al Prefetto ai sensi del citato art. 54 c. 4 del D.LGS 267/2000;

O R D I N A

1. Dal giorno 17 settembre 2021 al giorno 1 gennaio 2022, nelle zone sotto indicate:

•Canto degli Zolfanelli
•Canto Ghibellino

•Canto Guelfo
•Canto Pretorio

•Piazza del Popolo
•Piazza della Vittoria

•Piazza Farinata degli Uberti
•Piazza Guido Guerra

•Piazza Matteotti
•Piazza Ristori

•Piazza XXIV Luglio
•Piazzetta della Propositura

•Piazzetta delle Stoviglie
•Piazzetta Madonna della Quiete

•Piazzetta San Giovanni
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•Via Basilicata
•Via Chiara

•Via Curtatone e Montanara
•Via dei Cappuccini

•Via dei Neri
•Via del Gelsomino

•Via del Giglio
•Via del Papa

•Via del Terrafino
•Via della Noce

•Via della Repubblica
•Via delle Murina

•Via Dogali
•Via F. Ferrucci

•Via G. Battista Vico
•Via Gaetano Fabiani

•Via L. da Vinci (primo tratto)
•Via livornese

•Via Marchetti
•Via Mario Fabiani

•Via Paladini
•Via Piovola

•Via Pirandello
•Via Ricasoli

•Via Ridolfi
•Via Roma

•Via Socco Ferrante
•Via S. Francesco

•Via Salvagnoli
•Via Santo Stefano

•Via di Serravalle
•Via Spartaco Lavagnini

•Via Tinto da Battifolle
•Via Tosco Romagnola

•Via Verdi
•Via Vittorio Bachelet

•Via XI Febbraio, comprese le aree a verde pubblico,
•Viale Bruno Buozzi, comprese le aree a verde pubblico,

•Viale Palestro
•Viale Petrarca

•Vicolo Gendarmeria
•Vicolo Marchetti
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•Parco di Serravalle tra Via di Serravalle/Via delle Olimpiadi
•Parco Mariambini (Via di Bisarnella)

dalle ore 20:00 alle ore 7:00 del giorno successivo è fatto divieto assoluto:

a) ad i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti - bar ecc..), 
attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e non e attività com -
merciali settore alimentare, di vendere per asporto bevande in contenitori e bicchieri in vetro e 
in lattine;

b) a chiunque di consumare cibi e bevande mantenuti in contenitori di vetro e lattine.

- Per il periodo suindicato e dalle ore 20:00 alle ore 7:00 è possibile la somministrazione di bevan-
de in contenitori e bicchieri di vetro  esclusivamente all’interno dei propri locali o con 
servizio al tavolo nelle aree in uso;

- è consentita la vendita per asporto delle bevande, previa spillatura o mescita solo in bicchieri di 
carta o plastica.

I titolari o gestori delle attività di cui al punto a) sono responsabili della corretta applicazione di 
quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure  
di informazione e di controllo; 

2. che per i motivi citati in premessa in piazza Don Giovanni Minzoni i divieti previsti dalla presente 
ordinanza entrano in vigore dalle ore 18:00;

D I S P O N E

1. la comunicazione della presente ordinanza, a tutti gli operatori ed esercenti, autorizzati alla 
somministrazione di alimenti, titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande, 
attività artigianali con vendita di beni alimentari, per il tramite delle associazioni di categoria;

2. l'esposizione della presente ordinanza presso qualunque attività o esercizio autorizzato alla 
vendita e alla somministrazione di alimenti e/o bevande, in modo ben visibile, al fine di integrare la 
conoscibilità dei cittadini,

3. la trasmissione della presente ordinanza, esecutiva dalle ore 20:00 del giorno 17/09/2021, 
per quanto di rispettiva competenza:

• al Prefetto di Firenze;

• al Questore di Firenze;

• al Commissariato di P.S. di Empoli;

• alla Compagnia Carabinieri di Empoli;

• alla Guardia di Finanza di Empoli;

• alla Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni CEV;

4. la pubblicazione sul sito internet del Comune di Empoli, sui pannelli a messaggio variabile 
presenti nei vari punti della città ed inviata ai mezzi di informazione.

La Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni CEV è tenuta a far rispettare il presente provvedi-
mento.
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A V V E R T E

che il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente atto sarà punito, salvo che non costitui-
sca più grave reato, ai sensi degli articoli 34 comma 4 e 41, del citato Regolamento di Polizia Urba-
na, con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a €. 150,00 (centocinquanta/00).

I N F O R M A

che, avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al TAR della Toscana, entro 60 
giorni dalla data di pubblicazione dell’atto all'albo pretorio dell'Ente, oppure ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto all'albo pretorio 
dell'Ente.

  

Il Sindaco
BRENDA BARNINI / ArubaPEC S.p.A.
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