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      TERRITORIO TURISTICO 

      DI BOLOGNA-MODENA 

 
 

Bologna, 26/11/2021 

 

Alle Associazioni di categoria del settore Turismo  

Alle strutture ricettive della Città metropolitana di 

Bologna  

 

 

e pc: 

Ai Membri della Cabina di Regia del Territorio 

Turistico di Bologna-Modena  

 

 

Gentilissime e Gentilissimi, 

dal 26 novembre 2021 al 9 gennaio 2022 nel centro storico di Bologna, nell’area delimitata 

dai viali di circonvallazione, è obbligatorio indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie 

anche in tutti i luoghi all’aperto, come previsto dall’ordinanza firmata dal Sindaco Matteo Lepore e 

dalla direttiva del Prefetto Francesca Ferrandino, che vieta anche le manifestazioni in centro.  

L’ordinanza comunale è stata firmata il 25 novembre alla luce della costante crescita della diffusione 

del virus che continua a destare preoccupazione e richiede interventi che consentano di rallentare il 

diffondersi della pandemia anche con misure straordinarie. 

È stato valutato inoltre che, come ogni anno, a partire dai prossimi giorni e fino alla conclusione delle 

festività, il centro storico di Bologna vedrà un afflusso notevole di persone, in arrivo anche da fuori 

città, attirate dalla vivacità cittadina in questo periodo e per ragioni legate ai consueti acquisti natalizi. 

Le caratteristiche dei luoghi e le circostanze di fatto non consentono di garantire in modo continuativo 

il distanziamento da persone non conviventi e quindi si rende necessario, per tutelare la salute di tutti, 

utilizzare le mascherine per ostacolare la propagazione virus. 
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Non hanno l’obbligo di indossare la mascherina: 

 i bambini di età inferiore ai sei anni 

 le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina 

 chi deve comunicare con una persona disabile in modo da non poter far uso del dispositivo 

 chi sta praticando attività sportiva 

Per quanto riguarda le altre aree delle città del territorio turistico si ricorda che la normativa nazionale 

(Decreto del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in «zona bianca»”), in vigore 

dallo scorso 28 giugno dispone che anche in zona bianca è obbligatorio avere sempre con sé la 

mascherina e indossarla all’aperto quando non è possibile mantenere la distanza di almeno 1 metro 

dalle altre persone o ci sono assembramenti e affollamenti, come per esempio in un mercato o in una 

fiera.  

La violazione delle disposizioni comporta, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui 

all’art. 650 c.p., la sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da 400 a 1.000 euro. 

La decisione è stata condivisa con il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica riunitosi il 24 

novembre. Leggi l'ordinanza 532706/2021 (in allegato alla presente lettera). 

Si chiede di diffondere questa informazione agli albergatori, in modo che possano provvedere a una 

comunicazione adeguata per i propri ospiti, tramite appositi cartelli (si veda locandina allegata che 

può essere utilizzata presso le strutture ricettive).  

 

Certi della consuleta collaborazione, vi chiedo la massima tempestività nell'organizzazione della 

comunicazione. Cordiali saluti. 

 

 Il Presidente del 

Territorio Turistico di Bologna-Modena 

F.to Mattia Santori 

 

 

 

Allegato:  

- Ordinanza obbligo mascherine in centro storico a Bologna 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/23/21A03849/sg
http://atti9.comune.bologna.it/webpub/wpub_ordinanze.nsf/dettaglio.xsp?documentId=C24E50FB17EB0084C12587980037C0BE&action=openDocument

