COMUNE DI BEVAGNA
Provincia di Perugia
ORIGINALE
Registro Generale n. 44
ORDINANZA DEL SINDACO
N. 13 DEL 30-06-2020
Oggetto: MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE
DELLA SINDROME COVID-19 - LIMITAZIONE TEMPORANEA ORARI DEI PUBBLICI ESERCIZI
DEL TERRITORIO COMUNALE - PROROGA PRECEDENTE ORDINANZA N. 12 DEL 05-062020
IL SINDACO
VISTA la precedente ordinanza sindacale n. 12 del 05/06/2020 con la quale - per i motivi legati
all’emergenza COVID-19 - si prescriveva ai titolari dei pubblici esercizi operanti nel territorio comunale di
chiudere le relative attività dalle ore 01,00 alle ore 05,00;
CONSIDERATO che restano tuttora validi i motivi che hanno determinato l’emanazione del suddetto
provvedimento:
- nel Paese è in 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 e il DPCM 11 giugno 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 del 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”;
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;
ATTESA l’opportunità, alla luce dei monitoraggi e controlli effettuati nei giorni scorsi dalla Polizia Locale, di
prorogare l’ordinanza sindacale n. 12/2020 al fine di evitare assembramenti nei locali, in particolare di
giovani che sono soliti riunirsi nei pressi dei pubblici esercizi negli orari notturni;
RITENUTO pertanto prorogare il precedente provvedimento fino al 31 luglio 2020, termine in cui permane
la situazione emergenziale da COVID-19, disposta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020
“dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

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, 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;
ORDINA
LA PROROGA DELLA PRECEDENTE ORDINANZA N. 12 DEL 5 GIUGNO 2020, DISPONENDO - AI
TITOLARI DEI PUBBLICI ESERCIZI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE - DI CHIUDERE LE
RELATIVE ATTIVITÀ DALLE ORE 01,00 ALLE ORE 05,00.
Alla chiusura anche le occupazioni esterne su 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”.
La presente ordinanza è in vigore dal 1° al 31 LUGLIO 2020.
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 consegnata 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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