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Prot. Int. n. 1808/2020            

Ordinanza n.  48/2020  del 09/06/2020 

Oggetto: ordinanza contingibile ed urgente in relazione alla necessità di interventi volti ad attivare tutte le 
azioni ritenute necessarie, per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nell’ambito 
dell’ apertura del Luna Park a Vignola, presso l’area spettacoli in via per Sassuolo angolo via Tangenziale,   
dal 12 giugno e fino al termine dell’evento. 

IL SINDACO 
 
Premesso che: 

 con la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020, l’epidemia da 
COVID-19 è stata valutata emergenza di sanità pubblica con rilevanza internazionale; 

 con la successiva dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’ 11 marzo 2020 
l’epidemia è stata valutata come “pandemia”, visto l’alto livello di diffusività raggiunto a livello 
internazionale; 

 con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di 
emergenza sul territorio nazionale, relativo a rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 
Richiamati: 

 il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6, convertito con modificazioni dalla legge n.13/2020, per 
quanto ancora applicabile; 

 il Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, efficace a far data dal 
14/04/2020, con scadenza il 03/05/2020; 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, efficace a far data dal 
04/05/2020, con scadenza il 17/05/2020; 

 il Decreto Legge 16 maggio 2020, n.33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, efficace a far data dal 
18/05/2020, con scadenza il 14/06/2020, salvo proroghe; 

 l’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 82 del 17 maggio 2020, 
con la quale, nell’assentire alla ripresa, a partire dal 25 maggio 2020, delle attività dei parchi 
tematici, parchi divertimento e luna park, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza 
alcun assembramento, previa adozione di specifico protocollo regionale e nel rispetto dei principi 
contenuti nelle linee guida nazionali;   

 le linee guida relative alla riapertura della attività economiche e commerciali, allegate all’ 
l’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 82 del 17 maggio 2020; 

 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, emanato il 22 maggio 2020 dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna; 

 
Dato atto che: 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 ha emanato disposizioni che 
consentono la ripresa di attività sulla base dell’osservanza di specifici protocolli regionali; 

 l’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 82 del 17 maggio 2020, 
ha consentito a partire dal 25 maggio 2020 la ripresa, tra le altre, delle attività dei luna park, nel 
rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, previa adozione di 
specifico protocollo regionale e nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali, 
emanando inoltre 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 luna park e attrazioni dello spettacolo viaggiante in Emilia-Romagna; 

 
Ravvisata: 

 la necessità di fornire ulteriori indicazioni, con particolare riferimento alle modalità di accesso e di 
utilizzo dell’area del luna park e delle singole attrazioni, che verranno allestite a Vignola, presso 
l’area spettacoli ubicata in via Per Sassuolo, angolo via Circonvallazione, con apertura al pubblico  
prevista per il 12 giugno; 

 l’esigenza di subordinare l’apertura al pubblico e il successivo funzionamento del luna park e delle 
singole attrazioni al rispetto scrupoloso di quanto prescritto dalla vigente normativa e dalla presente 
ordinanza. 

 
Visti: 

 l’articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana; 
 il D. Lgs. n. 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento delgli Enti Locali, con 

riferimento all’ art. 50 che, al comma 5, attribuisce al Sindaco la competenza per l’adozione di 
ordinanze con tingibili e urgenti, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, a carattere 
esclusivamente locale; 

 lo Statuto del Comune di Vignola e il vigente Regolamento di Polizia Urbana. 

ORDINA 

L’accesso alle aree del luna park delle singole attrazioni, che verranno allestite a Vignola, presso l’area spettacoli 
ubicata in via Per Sassuolo, angolo via Circonvallazione, con apertura al pubblico  prevista per il 12 giugno 2020 e 
per tutta la durata dell’evento, è sottoposto al rigoroso rispetto delle indicazioni di seguito dettagliate, che integrano 
quanto previsto dalla vigente normativa nazionale in materia, dall’ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 82 
del 17 maggio 2020 e dal 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 luna park e 
attrazioni dello spettacolo viaggiante in Emilia-Romagna: 

 L’ apertura del luna park, prevista per il 12 giugno 2020, potrà essere autorizzata soltanto al verificarsi di 
tutte le sottoindicate condizioni, in aggiunta ai normali adempimenti, previsti dalla vigente normativa 
nazionale e regionale: 

1. L’andamento dei contagi nella regione Emilia Romagna e/o in Provincia di Modena abbia mantenuto una 
riduzione progressiva. Nel caso in cui tali contagi anche solo in una giornata risultino in aumento, tale 
autorizzazione potrà essere revocata. 
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2. Sia garantita la presenza di “steward” agli accessi dell’area del luna park durante tutto l’orario di apertura 
dello stesso che,  oltre a vigilare,  abbiano il compito di informare gli utenti degli obblighi in vigore 
all’interno dell’area. 

3. Sia garantito un percorso a senso unico all’interno dell’area del luna park, corredato di opportuna, 
segnaletica a terra atto a  evitare inversioni di marcia degli utenti. 

4. Sia garantita l’area ristoro in zona esterna alla zona attrazioni, ben delimitata e dotata di opportune sedute 
per la consumazione in loco degli alimenti, il cui trasporto e consumazione è vietato al di fuori di tale 
area. 

5. E’ necessario fornire copia della parte riguardante il rischio biologico da Covid 19 del DVR di ogni 
singola attrazione. 

6. Non sarà consentita l’installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante chiuse (es. Castello 
dell’orrore, palloni trasparenti, ecc.) 

 In considerazione dell’importanza della responsabilizzazione individuale da parte dei clienti nell’adozione 
di comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione, deve essere garantita l’adozione da 
parte degli organizzatori del luna park di tutti i possibili strumenti di informazione e comunicazione 
rivolti alla clientela in merito alle regole di accesso e comportamento da seguire. In particolare gli 
organizzatori del luna park dovranno provvedere a informare gli utenti circa le disposizioni vigenti, 
consegnando appositi documenti informativi, affiggendo locandine e manifesti all’ingresso e nei luoghi 
maggiormente visibili del luna park e trasmettendo attraverso filodiffusione ad intervalli di 10 minuti le 
indicazioni e le informazioni di seguito riportate, sia in italiano che in lingua inglese: 

1. E’ obbligatorio rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 
influenzali avvertendo in tal caso il proprio MMG o PLS;  

2. è obbligatorio rimanere al proprio domicilio se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 
giorni precedenti; 

3. è vietato permanere nell’area del luna park e deve esserne data tempestiva comunicazione laddove, 
anche successivamente all’ingresso, sussistano condizioni di pericolo (sintomi di influenza, insorgenza 
di febbre, ecc.); 

4. dovrà sempre essere mantenuto il rispetto di tutte le disposizioni igieniche e di quelle relative alle 
misure di distanziamento sociale.  

 

5. Il personale deve essere dotato di specifici dispositivi di protezione individuale (DPI), alcuni dei quali 
comuni a tutto il personale, altri differenziati in base al tipo di mansione svolta. 

6. Tutti gli operatori devono avere a disposizione i DPI come individuati nel Documento di Valutazione 
dei Rischi dell’azienda e sono tenuti a rispettare l’obbligo di utilizzo delle mascherine correttamente 
indossate e mantenute durante tutto il turno di lavoro.  

 Gli ospiti del luna park saranno tenuti a rispettare l’obbligo di utilizzo delle mascherine correttamente 
indossate e mantenute durante tutta la permanenza all’interno dello stesso, oltre a sanificarsi le mani 



all’ingresso del luna park e  all’entrata e uscita da ogni singola attrazione, tramite appositi dispositivi 
collocati all’entrata e all’uscita delle stesse; 

Dovranno essere rispettate tutte le misure riguardanti il personale operante nell’area del luna park, così come 
previsto dalla normativa nazionale e regionale, più specificatamente: 

 Il personale dovrà essere dotato di specifici dispositivi di protezione individuale (DPI), alcuni dei quali 
comuni a tutto il personale, altri differenziati in base al tipo di mansione svolta; 

 Tutti gli operatori dovranno avere a disposizione i DPI come individuati nel Documento di Valutazione 
dei Rischi dell’azienda e saranno tenuti a rispettare l’obbligo di utilizzo delle mascherine correttamente 
indossate e mantenute durante tutto il turno di lavoro;  

 Per quanto riguarda il personale addetto alla manipolazione e produzione degli alimenti si fa riferimento a 
quanto indicato nel Protocollo alimenti di riferimento, così come emanato dalla Regione Emilia 
Romagna;  

 Ciascun operatore dovrà ricevere formazione/addestramento necessario per il corretto uso dei DPI e, 
pertanto, dovrà utilizzarli conformemente alle informazioni ricevute. Ciascun lavoratore dovrà custodire i 
propri DPI senza apportare modifiche agli stessi e dovrà segnalare immediatamente al datore di lavoro 
qualsiasi difetto o inconveniente; 

 È necessaria la periodica igiene delle mani attraverso l’utilizzo di acqua e sapone per almeno 60 secondi o 
attraverso l’utilizzo di gel alcolici. Dopo aver lavato le mani con acqua e sapone è necessario asciugarle 
accuratamente. I gel alcolici per l'igiene delle mani devono essere utilizzati periodicamente, anche in caso 
di impiego dei guanti, che non sostituiscono la corretta igiene delle mani, devono essere ricambiati ogni 
volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati. Non devono essere riutilizzati;  

 Ancorché  protette dai guanti,  le mani non devono entrare a contatto con bocca, naso e occhi.  

 Si ricorda che il lavaggio molto frequente delle mani da parte dell’operatore appare la procedura più 
semplice e idonea a mantenere un buon livello igienico.  

 Mascherine, e disinfettante per superfici devono essere a disposizione dei clienti che ne facciano richiesta. 
Al fine di agevolare lo smaltimento dei dispositivi di protezione utilizzati dai clienti, si suggerisce di 
collocare cestini portarifiuti, in numero sufficiente al corretto utilizzo,  che consentano di gettare il rifiuto 
senza toccare il contenitore stesso. Ogni cestino deve essere dotato di un sacchetto per permettere di 
svuotarlo senza entrare in contatto con il contenuto.  

 Gli organizzatori del luna park devono fornire alla clientela guanti monouso nelle situazioni in cui siano 
ritenuti necessari e/o opportuni.  

 Non si ritiene obbligatoria la misurazione della temperatura degli operatori per accedere alla sede dove 
sono ubicate le attrazioni, ma gli organizzatori e i titolari delle stesse sono tenuti ad informare tutto il 
personale relativamente all’obbligo di astensione dal lavoro in caso di infezione respiratoria e/o febbre 
(Temperatura maggiore di 37,5°C).  

 Deve essere garantita la rigorosa applicazione del principio di astensione dal lavoro del personale che 
accusi sintomatologia compatibile con malattie trasmissibili con alimenti (Regolamento (CE) 852/2004) 
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e, in ottemperanza alle indicazioni per fronteggiare l’epidemia SARS CoV-2, sintomatologia da infezione 
respiratoria e/o febbre (Temperatura maggiore di 37,5°C). In questo caso è necessaria la segnalazione al 
medico del lavoro competente e al medico di medicina generale.  

 L’accesso alla sede di lavoro di operatori precedentemente risultati positivi all’infezione SARS CoV-2 
potrà avvenire solamente a seguito della presentazione della certificazione medica di accertata guarigione 
virologica.  

 Gli spostamenti degli operatori all’interno dell’ area del luna park devono essere limitati al minimo 
indispensabile secondo le diverse mansioni e nel rispetto delle indicazioni contenute nella presente 
ordinanza; qualora il l’organizzazione del luna park e/o il datore di lavoro ravvisassero l’urgenza e la 
necessità di effettuare riunioni, la partecipazione dei dipendenti dovrà essere ridotta allo stretto 
indispensabile e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata 
pulizia dei locali prima e dopo lo svolgimento della stessa.  

 Il datore di lavoro provvederà a formare ed informare il proprio personale tramite programmi di 
formazione che includano la presente linea guida e le eventuali procedure aziendali organizzative interne 
per la prevenzione della diffusione del virus responsabile del COVID-19.  

 Ogni operatore coinvolto nella gestione di singole attrazioni o di parti della struttura, dovrà rispettare 
rigorosamente le misure indicate nelle presenti linee guida.  

 Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i 
termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a 
continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto 
all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità).  

 Il responsabile della singola attrazione deve adottare idonee misure organizzative e logistiche per 
contingentare e/o scaglionare l’afflusso dei visitatori alle attrazioni in relazione agli spazi disponibili, al 
fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro.  

 Deve essere posizionata in luoghi ben visibili apposita cartellonistica informativa e si programmano 
annunci trasmessi in filodiffusione relativamente alle procedure e regole da seguire da parte di tutti i 
presenti. Fra queste, particolare importanza hanno le informazioni che ricordano ai visitatori che è loro 
responsabilità quella di seguire le normative ufficiali nazionali e locali relative alla diffusione del 
coronavirus, fermo restando che le persone appartenenti al medesimo nucleo familiare non hanno 
l’obbligo del rispetto della distanza interpersonale.  

 Si informa il pubblico su quali siano le misure e le regole in atto nella struttura e si predispone apposita 
segnaletica orizzontale in relazione alle distanze da rispettare 



Sarà cura degli organizzatori del luna park, far sì che vengano rispettate le seguenti indicazioni relative all’accesso 
nell’area:  

 l’accesso al luna park dovrà essere opportunamente vigilato;  

 dovrà sempre essere rispettata la distanza interpersonale (anche attraverso installazione di apposita 
cartellonistica e/o segnaletica orizzontale e verticale).  

 L’organizzazione del luna park mette a disposizione dei clienti, anche a pagamento, le mascherine.  

 A lato dell’accesso al luna park, dovrà essere a disposizione gel igienizzante per i clienti.  

I gestori delle singole attrazioni, dovranno altresì rispettare e fare in modo che vengano rispettate le seguenti 
ulteriori indicazioni: 

 L’accesso alle attrazioni deve avvenire nel rispetto delle regole di distanziamento interpersonale di 
almeno un metro, pur non separando i singoli nuclei familiari, attraverso metodologie adatte alle diverse 
situazioni. 

 In relazione alle caratteristiche delle specifiche attrazioni dovranno essere adottate tutte le misure 
necessarie a garantire il distanziamento nell’utilizzo delle stesse: a titolo esemplificativo individuazione-
riduzione dei posti “per giro”, indicazioni fisiche sulle postazioni utilizzabili, scaglionamento degli 
ingressi etc.  

 Prima dell’ingresso all’attrazione e all’uscita l’utente è tenuto a disinfettare le mani usando l’erogatore di 
gel idroalcolico messo a disposizione all’entrata e all’uscita di ogni attrazione.  

 I clienti che accedono alle attrazioni e gli addetti alle stesse devono essere dotati di mascherine.  

 Le attività di pulizia e disinfezione delle attrazioni vengono effettuate quotidianamente con prodotti 
adeguati, secondo il programma di intervento che ogni esercente dello spettacolo viaggiante andrà a 
redigere, tenendo in considerazione la frequenza di utilizzo e le caratteristiche delle attrazioni stesse, 
secondo le indicazioni tecniche per attività di pulizia, disinfezione e sanificazione in relazione al rischio 
SARS CoV-2. E’ richiesto di mantenere esposto all’esterno un documento sul quale viene registrata data, 
ora di inizio e fine sanificazione; nome e cognome dell’operatore, relativa firma e tipologia di 
disinfettante utilizzato.  

 Dovranno essere individuati percorsi separati di accesso e di deflusso dalle singole attrazioni, attraverso 
“percorsi di canalizzazione” a senso unico.  

 Gli operatori responsabili delle strutture atte a somministrazione di alimenti, che dovranno essere 
opportunamente delimitate e identificate, dovranno attenersi alle misure previste negli specifici protocolli 
nel rispetto del divieto di uscire da tali aree per il consumo di cibi e bevande, che non dovranno essere 
presenti nell’area destinata alle attrazioni dello spettacolo viaggiante, all’interno del luna park. 

L’utilizzo dei servizi igienici collocati nell’area del luna park, dovrà avvenire nel rispetto delle norme di di 
stanziamento interpersonale, il cui rispetto dovrà essere incoraggiato tramite il posizionamento di opportuna 
cartellonistica. Dovranno poi essere attivate le seguenti disposizioni:  
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 Le attività di pulizia e disinfezione dei servizi igienici vengono effettuate con prodotti adeguati, in orari 
prestabiliti e programmati secondo un protocollo specifico che andrà redatto tenendo in considerazione 
l’utilizzo e la frequentazione dei locali in ogni caso con un intervallo massimo di un’ora. E’ richiesto di 
mantenere esposto all’esterno un documento sul quale viene registrato data, ora di inizio e fine 
sanificazione; nome e cognome operatore, relativa firma e disinfettante utilizzato.  

 All'esterno dei servizi igienici devono essere posizionate postazioni con dispenser di gel igienizzante, 
oltre al normale sapone già presente all'interno dei bagni.  

DISPONE 

che la presente ordinanza sia: 

 notificata  al coordinatore del Luna Park  sig. Eros Degli Innocenti e agli esercenti dello spettacolo 
viaggiante, titolari delle singole attrazioni, che otterranno autorizzazione all’esercizio delle stesse a 
seguito di istanza inoltrata al Comune di Vignola; 

 resa pubblica, mediante affissione all’Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune di Vignola e 
mediante trasmissione della stessa ai seguenti destinatari: 
Al Sig. Prefetto di Modena; 
Al Sig. Questore di Modena; 
Al Comando Tenenza dei Carabinieri di Vignola; 
Al Comando Tenenza della Guardia di Finanza di Vignola; 
Al Comando del Corpo Unico di Polizia Locale delle Terre di Castelli. 

 che la verifica dell'ottemperanza sia effettuata dalla Polizia Locale Terre di Castelli e dalle altre Forze di 
Polizia; 

 che, in caso d’ inottemperanza alle disposizioni della presente ordinanza, si proceda ai sensi dell’art. 4 , 
“Sanzioni e Controlli” del richiamato D.L. n.19/2020.  

Ai sensi dell’art. 3 della L. 7/08/1990 n. 241 e succ. mod. e integr., avverso il presente provvedimento è ammesso 
ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per l ‘Emilia-Romagna, in alternativa, 
ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta (60) giorni o centoventi (120) giorni dalla 
avvenuta pubblicazione dello stesso nell’Albo on line. 

Il Sindaco Vicario   
     Angelo Pasini 

 
 Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti. Certificato rilasciato da Infocamere S.C.p.A. 
 (da sottoscrivere in caso di stampa) La presente copia, composta da n. ___ fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente.  
___________, ______, _______________, __________________, ___________________________        (luogo)          (data)     
 (qualifica)                     (cognome-nome)                             (firma) 


