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Alla Prefettura di Terni 
Viale della Stazione, 1 - TERNI  
 
Al Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco di Terni 
Via E. Proietti Divi, 155 - Terni  
 
Alla Questura  
Via Antiochia, 12 - TERNI  
 
Al Comando Provinciale Carabinieri  
Via L. Radice, 6 - TERNI 
 
Al Comando Provinciale Guardia di Finanza  
Via Bramante, 45 - TERNI 
 
Al Gruppo Carabinieri per la Tutela Forestale di Terni 
Viale Bramante, 1 - TERNI 
 
Al Comando della Polizia Locale della Provincia di Terni 
Viale della Stazione, 1 - TERNI  
 
Alla Azienda Sanitaria Locale Umbria n. 2 
Viale Bramante, 40 - TERNI 
 
All’A.S.M. Terni S.p.A.  
Via Capponi, 100 - TERNI  
 
Alla Direzione Polizia Locale - Mobilità 
SEDE 
 
Alla Direzione Lavori Pubblici 
SEDE 
 
Alla Direzione Economia e Lavoro - Promozione del Territorio 
SEDE 
 
Alla Commissione Comunale Vigilanza Locali Pubblico Spettacoli 
SEDE 
 
Alla Confcommercio 
Via G. M. da Vitalone, 20 - TERNI 
 
Alla Confesercenti 
Via Carrara, 15 - TERNI 
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Alla CNA - Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa 
Viale Turati, 16 - TERNI 
 
Alla Confartigianato di Terni 
Via Casale, 9 - TERNI 
 
Alla Confindustria di Terni 
Voc. Fiori, 116/I - TERNI 
 
Alla Confapi 
Via Manara, 6 - TERNI 
 
Alla Coldiretti 
Viale Donato Bramante, 3/A – TERNI 
 
 

Oggetto:  Provvedimenti a tutela della pubblica e privata incolumità in occasione della 

manifestazione denominata “Terni On 2019”. 

 

IL SINDACO 

premesso che: 

 in data 20, 21 e 22 settembre 2019 è previsto lo svolgimento della manifestazione denominata “Terni 
On 2019”; 

 in occasione delle precedenti edizioni di tale manifestazione si è registrato un considerevole oltreché 
eccezionale afflusso di pubblico, quantificabile in migliaia di persone, che si sono riversate sino a tarda 
ora nel centro urbano; 

 l’imponenza dell’afflusso registrato comporta la necessità di adottare opportuni oltreché urgenti 
provvedimenti, tali da contemperare anche tutti gli aspetti di pubblico interesse coinvolti, inclusi quelli 
connessi alla sicurezza ed alla incolumità pubblica; 

 nel corso dell’edizione 2013 della suddetta manifestazione, è stato rilevato che la preparazione di cibi ai 
fini della loro offerta o somministrazione, effettuata da alcuni operatori in vari ambiti del centro 
cittadino coinvolto da detta affluenza, è avvenuta con l’utilizzo di punti di cottura o analoghi ubicati su 
aree pubbliche; 

 di conseguenza, in coincidenza delle successive edizioni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 della medesima 
manifestazione, sono state adottate Ordinanze Sindacali analoghe alla presente; 

 anche per l’edizione 2019 di tale evento si rende indispensabile prevenire qualsiasi genere di situazione 
che possa costituire un fattore di pericolo nei confronti di tutto il pubblico che parteciperà all’evento in 
questione; 

 nel caso di specie si ritiene pericolosa, soprattutto a motivo del precitato eccezionale afflusso di 
pubblico che si prevede, la predisposizione su aree pubbliche di punti di cottura di cibi nell’ambito 
cittadino interessato dalla manifestazione e ciò tanto più se si considerano gli intuibili rischi di tale 
preparazione laddove effettuata con bracieri, fiamme libere od utilizzo di bombole di g.p.l .o simili ed in 
ogni caso tramite altre modalità comunque potenzialmente pericolose; 
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 al riguardo è intercorsa, nel tempo, varia corrispondenza con il Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco di Terni, tra le quali la nota prot. n. 7211 del 14.09.2015, riferita all’edizione 2015, con la quale 
sono state date indicazioni che vengono recepite nel presente atto anche per l’edizione corrente;  

 si rileva inoltre come l’emissione di fumi ed odori che intuibilmente potrebbe provenire da detti punti 
di cottura laddove ubicati sulle aree pubbliche del centro cittadino,  potrebbe a sua volta costituire un 
elemento quanto meno di fastidio nei confronti del pubblico e dei residenti in zona, incidendo 
negativamente sull’auspicato successo dell’iniziativa anche perché in contrasto con evidenti ragioni di 
decoro urbano, situazione peraltro aggravata dalle peculiarità urbanistiche del centro stesso, 
caratterizzato da ambiti talvolta ristretti e che sicuramente non agevolano la rapida dispersione di tali 
fumi ed odori; 

 non risultano ricorrere disposizioni recanti il divieto stabilito nella parte dispositiva del presente atto; 

 appare opportuno adottare il presente atto fornendone la massima pubblicità possibile anche per 
consentire agli operatori interessati di individuare modalità alternative alla preparazione di cibi su aree 
pubbliche; 

 

Richiamate, dunque tutte le indicazioni che sono pervenute nel tempo dal Comando Provinciale dei Vigili 
del Fuoco di Terni, in particolare la nota prot. n. 125234/2014 nonché la citata nota prot. n. 7211 del 
14.09.2015; 

 

Preso atto delle prescrizioni contenute nel piano di safety predisposto dalla Direzione Polizia Locale - 
Mobilità; 

 

Visti 

- l’art.  54, comma 4, D. Lgs. n. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 

- il D.L. 20.02.2017 n. 14 convertito con modificazioni dalla L. 18.04.2017 n. 48; 

- l’art. 650 c.p.; 
 

per quanto sopra espresso, 

ORDINA 

1. dalle ore 15.00 del giorno venerdì 20 settembre 2019 e fino al termine della manifestazione, è vietato 
l’approntamento e/o l’istallazione e/o l’utilizzo di qualsiasi tipo di punto di cottura e/o di preparazione 
cibi ubicato su aree pubbliche con utilizzo di fiamme vive, brace o analoghi; 

2. è consentito, esclusivamente per il riscaldamento delle vivande, l’utilizzo di apparecchi elettrici a norma 
idonei rispetto allo specifico utilizzo ed alla destinazione d’uso, con obbligo per gli esercenti di 
mantenere opportune distanze di sicurezza dagli avventori e da sostanze infiammabili secondo quanto 
previsto nei rispettivi manuali d’uso; 

3. è vietata la detenzione nell’ambito del singolo banco o autonegozio di quantitativi di g.p.l. in utilizzo e 
deposito superiori a 75 kg; 

4. dovrà essere rispettata una distanza di sicurezza non inferiore a m. 3 tra banchi e/o auto negozi che 
impiegano g.p.l.; 

5. gli impianti elettrici e gli impianti utilizzatori di liquidi o gas combustibili dovranno  essere conformi alle 
specifiche norme tecniche e alla regola dell’arte e tale conformità dovrà essere dichiarata a firma di 
tecnici abilitati e presentata ai competenti uffici del Comune; 
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6. dovranno, in corrispondenza degli eventi, essere disponibili, a cura del singolo privato organizzatore, 
estintori portatili di idonea capacità estinguente in ragione di uno ogni 100 m2 di area coperta ed 
utilizzata; 

7. è fatto obbligo di ripiegare i cantieri temporanei stradali e pertanto, i cantieri stradali che prevedono la 
manomissione del suolo stradale con scavi, dovranno necessariamente essere conclusi entro le ore 15.00 
del giorno venerdì 20 settembre 2019. Qualora per ragioni tecniche non fosse possibile concludere le 
lavorazioni in tempo utile, è fatto obbligo di predisporre ed installare lastre carrabili in acciaio sull’intera 
lunghezza di scavo, opportunamente fissate sul manto stradale. Non saranno consentite quindi 
delimitazioni delle sedi di scavo né in senso trasversale né in senso longitudinale alle strade interessate 
dalle attività di cantiere. Pari modo, all’interno degli stessi perimetri dell’evento, non sono consentiti 
depositi di mezzi e/o materiali utili ai cantieri nemmeno se opportunamente delimitati; 

8. il divieto di cui ai precedenti punti da 1 a 7 si applica nelle aree e zone del centro storico delimitate dalle 
seguenti vie, escluse dai divieti, e segnatamente: via Mazzini, Piazza Buozzi, via Castello, via Cerquetelli, 
rotonda R. Angelini, via Lungonera G. Cimarelli, rotonda dei Partigiani, via Guglielmi, via Vittime delle 
Foibe, rotonda Obelisco Lancia di Luce, Corso del popolo, via Annunziata, piazzale Briccialdi, via D. 
Giannelli, largo E.Ottaviani, Largo Micheli, via della Rinascita, via Battisti, piazza Tacito; 

9. salvo che il fatto non costituisca altra violazione di rilevanza penale, chiunque viola il dispositivo della 
presente ordinanza è punito con la sanzione prevista dall’art. 650 del Codice Penale (arresto fino a tre 
mesi o ammenda fino a euro duecentosei). 

 
La presente ordinanza, previa comunicazione al Prefetto, sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo 
Pretorio Comunale e comunque entra in vigore sin dal giorno di inizio della sua pubblicazione. 
Il presente provvedimento viene trasmesso, tra gli altri, alla Questura di Terni, al Comando provinciale 
dell’Arma dei Carabinieri di Terni, al Comando provinciale della Guardia di Finanza di Terni, al Comando 
Gruppo Carabinieri per la Tutela Forestale di Terni, al Comando della Polizia Locale, al Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco ed al Comando della Polizia Locale della Provincia di Terni, i quali sono 
incaricati di darne piena esecuzione. 
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, Legge 241/90, si comunica che avverso la presente ordinanza è possibile 
esperire: 

a) ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Terni, entro 30 giorni dalla pubblicazione 
della stessa all’Albo Pretorio del Comune;  

b) ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. dell’Umbria entro il termine di giorni 60 (sessanta) 
decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima all’Albo Pretorio Comunale ovvero di 
sua legale conoscenza, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 
il termine di  giorni 120 (centoventi) decorrenti dalle stesse date. 

 

 

Istruzione del procedimento:  

Ing. David Rugeri, Direzione Polizia Locale – Mobilità, Redattore piano di sicurezza e componente del Gruppo di lavoro “TerniON” 

 

 

Il Sindaco 
Avv. Leonardo Latini 

(documento sottoscritto con firma digitale) 
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