COMUNE DI BEVAGNA
Provincia di Perugia
ORIGINALE
Registro Generale n. 53
ORDINANZA DEL SINDACO
N. 15 DEL 30-07-2020
Oggetto: MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA
DIFFUSIONE DELLA SINDROME COVID-19 - LIMITAZIONE TEMPORANEA ORARI
DEI PUBBLICI ESERCIZI DEL TERRITORIO COMUNALE - OBBLIGO UTILIZZO
MASCHERINE E DISCIPLINA ORARIO DI DIFFUSIONE DELLE EMISSIONI SONORE
MUSICALI
IL SINDACO
PREMESSO CHE:
- nel Paese è in ancora atto la diffusione dell’epidemia infettiva denominata Covid-19, per il
contenimento della quale sono state emanate numerose disposizioni normative da parte dello
Stato e della Regione;
- il DL 16 maggio 2020, n. 33, convertito in legge 14 luglio 2020, n. 74, e i DPCM 11 giugno
2020 e 14 luglio 2020 - pur riducendo le pregresse limitazioni - mantengono il divieto di
assembramento come misura sostanziale volta a garantire la fondamentale distanza sociale
per ridurre il rischio di contagio;
- l’art. 3, comma 2, del DL 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge 22 maggio 2020, n. 35,
consente ai Sindaci di adottare ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare
l’emergenza nei limiti dell’art. 1, comma 2, del citato decreto che precisa alla lettera “v)
limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande,
nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti”;
RICHIAMATE le linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e
Ricreative - nuovo Coronavirus SARS-COV-2 elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome, dopo l’accordo politico tra Governo e Regioni del 16/05/2020;
ATTESO che le suddette linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive
e Ricreative - nuovo CORONAVIRUS SASR-COV-2 sono state aggiornate da ultimo in data 14
luglio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e allegate al DPCM
14/07/2020;
VISTA l’Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale del 17 luglio 2020, n. 39, “Ulteriori
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 - riavvio di
attività eventualmente sospese;
VISTE le precedenti ordinanze sindacali n. 12 del 05/06/2020 e n. 13 del 14/06/2020 con le
quali - per i motivi legati all’emergenza COVID-19 - si prescriveva, fino al 31 luglio 2020, ai
titolari dei pubblici esercizi operanti nel territorio comunale di chiudere le relative attività
dalle ore 01,00 alle ore 05,00;

ATTESA l’opportunità, alla luce dei monitoraggi e controlli effettuati dalla Polizia Locale, di
adottare ulteriori provvedimenti al fine di evitare assembramenti nei locali, in particolare di
giovani che sono soliti riunirsi nei pressi dei pubblici esercizi negli orari notturni;
EVIDENZIATO che una eccessiva frequentazione dei locali oltre determinati orari, dove i
controlli sono più ridotti, in una fase di aumentata mobilità e di maggiore occasione di contatti
sociali consentiti nella cosiddetta fase 2), può determinare concreti rischi per la salute pubblica
aumentando la possibilità di una nuova diffusione dei contagi;
DATO ATTO che le Amministrazioni Comunali sono chiamate a concorrere al contenimento e
al contrasto dei rischi derivanti dall’epidemiologia in atto, avendo la possibilità di adottare
provvedimenti, alla luce di evidenti esigenze territoriali, con provvedimenti più restrittivi a
tutela della salute pubblica non incompatibili con provvedimenti regionali o nazionali;
VALUTATA LA NECESSITA’
di adottare un ulteriore provvedimento che limiti
temporaneamente gli orari di apertura dei pubblici esercizi posti nell’intero territorio comunale,
che risultano - in base alla normativa vigente - senza nessuna limitazione;
VISTO l’art. 50, comma 5 del D Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, che
legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, volti a fronteggiare l’attuale
emergenza epidemiologica;
VISTO l’art. 4 del DL 25 marzo 2020, n. 19 per come modificato in fase di conversione in
legge 35 del 22/05/2020, che prevede una sanzione amministrativa da Euro 400,00 a Euro
1000,00, salvo che il fatto non costituisca reato e la chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a
30 giorni;
DATO ATTO che stante l’urgenza non è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai
sensi dell’art. 7 della legge 241/1990;
ORDINA
1) per i motivi indicati in premessa, e per tutto il periodo di vigenza dell’emergenza sanitaria
in atto, salvo ulteriori proroghe ai sensi del DL 25 marzo 2020, n, 20, convertito in legge
35/2020, ai titolari dei pubblici esercizi operanti nel territorio comunale di chiudere le
relative attività nei seguenti orari:
- dal LUNEDI’ al GIOVEDI’ dalle ore 01,00 alle ore 05,00;
- il VENERDI’, il SABATO e i PREFESTIVI dalle ore 02,00 alle ore 05,00;
- la DOMENICA e i FESTIVI dalle ore 01,00 alle ore 05,00;
2) l’obbligo dell’utilizzo dei sistemi di protezione previsti dall’art. 3, commi 2-3-4 del DPCM
dell’11/06/2020, per gli avventori che stazionano esternamente ai pubblici esercizi e
nelle relative aree di suolo pubblico date in concessione, fermo restando il divieto di
assembramento;
3) fatto salvo l’obbligo della richiesta di specifiche autorizzazioni, il divieto di far uso di
strumenti musicali o comunque di tenere in funzione apparecchiature di riproduzione
sonora e musicale all’interno dei locali e nelle relative occupazioni esterne, oltre le ore
24,00.
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Alla chiusura anche le occupazioni esterne ai pubblici esercizi poste sulle aree pubbliche e
private dovranno essere sgomberate dagli avventori.
A norma dell’art. 5.07 del Regolamento Comunale di Decoro e Arredamento Urbano, approvato
con atto Consiliare n. 32 del 09/10/2019, i titolari delle attività economiche - non oltre l’orario
di chiusura serale dell’esercizio - sono tenuti ad “accatastare le sedie e i tavoli riponendoli in
una porzione dell’area assegnata, appositamente bloccati e resi inutilizzabili durante
l'orario di chiusura”.
Il mancato rispetto di quanto stabilito dalla presente ordinanza, fatto salvo che il fatto non
costituisca reato o da quanto disposto dal Regolamento Comunale di Decoro e Arredamento
Urbano, è punito ai sensi dell’art. 4 del DL 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge 22
maggio 2020, n. 35.
Le misure sopraindicate potranno essere interrotte, integrate o prorogate in base alle
necessità che potranno sorgere nel corso dell’esecuzione dell’ordinanza, nonché in base a
nuove indicazioni governative o regionali.
DISPONE
che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante pubblicazione all’albo pretorio on- line
dell’Ente, sul sito web del Comune.
La stessa verrà trasmessa agli esercizi direttamente interessati a cura della Polizia Locale.
Il presente provvedimento viene trasmesso per opportuna conoscenza e/o per quanto di
rispettiva competenza: al sig. Prefetto di Perugia, al sig. Questore di Perugia, al sig.
Comandante della Stazione Carabinieri di Bevagna, al sig. Comandante provinciale della
Guardia di Finanza, al Comandante della Polizia Locale di Bevagna.
Responsabile del procedimento è il Cap. Ermelindo BARTOLI responsabile Area Polizia
Locale.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare il presente provvedimento.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale
(TAR) di Perugia nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione all’Albo Pretorio (legge 6 dicembre
1971, n. 1034), oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine
di 120 giorni dalla suddetta pubblicazione.
IL SINDACO
Prof.ssa Annarita Falsacappa
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