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 COMUNE  DI  PERUGIA  
 

  SETTORE   

 STRUTTURA ORGANIZZATIVA SICUREZZA  
 

  UNITÀ  OPERATIVA   

 TERRITORIALE E DECENTRAMENTO  
 

ORDINANZA 

 N.  1226    DEL  10.12.2021  

 

OGGETTO: 
 

MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 NEL   

CENTRO STORICO PER IL PERIODO NATALIZIO  DAL  18 DICEMBRE 2021 AL  6 GENNAIO 

2022 COMPRESI - OBBLIGO MASCHERINA.  
 

 

 

I L  S I N D AC O  
 
 

 

 

Premesso che:  

- nel Paese è in atto l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione dell’epidemia infettiva da Coronavirus deno-

minata Covid-19, per la quale il Governo Italiano ha adottato sull’intero territorio nazionale misure urgenti di con-

tenimento del contagio; 

-  con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza 

sanitaria sul territorio nazionale, termine più volte prorogato con vari provvedimenti normativi, ultimo dei quali il 

D.L. 23.07.2021 n.105, che ne ha fissato il termine al 31.12.2021;  

- il D.L. n. 33 del 16.05.2020, convertito con modificazioni dalla legge 14.07.2020 n. 74 e ss.mm.ii., prevede il di-

vieto di assembramento, come misura sostanziale volta a garantire la fondamentale distanza sociale per ridurre il 

rischio di contagio; 

-  con il D.L. 23.07.2021 n.105, convertito con modificazioni dalla legge 16.09.2021 n. 126, è stato prorogato il 

D.P.C.M. 02.03.2021 che fissa le misure da adottare, per il contenimento della pandemia, nelle aree del territorio 

nazionale distinte per colore “bianche” – “gialle” – “arancioni” - “rosse”, in base alla gravità della situazione sanita-

ria ed al livello di rischio; 

- alla data odierna, alla luce dei parametri fissati dal D.P.C.M. 02.03.2021, la Regione Umbria si colloca nella co-

siddetta “zona bianca”; 

- che il Ministero della Salute, con ordinanze del 22.06.2021 e del 28.10.2021, ha previsto tra l’altro l’obbligo sull’ 
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intero territorio nazionale nelle zone bianche, di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respi-

ratorie, fermo restando quanto previsto dall’art. 1 del DPCM del 02.03.2021; 

  

Valutato che, nei giorni festivi e prefestivi del periodo natalizio, nell’area del centro Storico si riverserà un flusso 

consistente di persone, provenienti anche da comuni limitrofi, determinato dai consueti acquisti natalizi e attratto 

dalle iniziative promosse nell’ambito delle festività caratterizzanti il suddetto periodo;  

 

Considerato che: 

- pur in presenza dei dovuti accertamenti e controlli da parte delle forze di polizia non è possibile scongiurare la 

formazione di assembramenti e contrastare in modo determinante il mancato rispetto delle misure di distan-

ziamento sociale imposti dalla normativa vigente in relazione all’emergenza igienico sanitaria;  

- l’evolversi della situazione epidemiologica continua a destare preoccupazione e richiede interventi finalizzati alla 

riduzione del rischio di diffusione del Coronavirus, anche mediante l’attuazione di misure straordinarie e ulterio-

ri rispetto a quelle già previste dalle attuali norme in essere; 

 

Ritenuto necessario,  al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica, adottare  un provvedimento sin-

dacale volto a limitare i rischi di contagio da Covid-19, che preveda l’obbligo dell’utilizzo di mascherine all’aperto 

nei giorni festivi e prefestivi del periodo natalizio, nell’area del Centro Storico nelle Vie/Piazze di seguito indicate: 

Corso Vannucci, Piazza Italia, Via Baglioni, Piazza Matteotti, Piazza Danti, Piazza Piccinino, Piazza Michelotti, 

Piazza Rossi Scotti, Via del Sole, Via delle Prome, Piazza IV Novembre, Via dei Priori, Via Mazzini, Via Fani e Via 

Calderini,;  

 Preso atto che l’uso della mascherina è escluso dalle vigenti norme per: 

- i bambini di età inferiori a sei anni; 

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

-  le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far uso del dispositivo; 

 

Dato atto che stante l’urgenza non è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della 

legge 241/90;  

Visto l’art. 50 del Dlgs 267/00, che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, volti a fron-

teggiare l’attuale emergenza epidemiologica;  

Visto l’art. 3 comma 3 del D.L. 19.03.2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 22.05.2020 n. 35;  

Per quanto sopra 

O R D I N A 

 

dalle ore 14.00 alle ore 24.00 dei giorni festivi e prefestivi del periodo natalizio dal 18 dicembre 2021 al 6 gennaio 



Ordinanza n. 1226   del 10.12.2021 Pagina volume N.  Ver. 9.0 

Foglio  3   di  3 

2022 compresi, nell’area del Centro Storico nelle Vie/Piazze di seguito indicate: Corso Vannucci, Piazza Italia, Via 

Baglioni, Piazza Matteotti, Piazza Danti, Piazza Piccinino, Piazza Michelotti, Piazza Rossi Scotti, Via del Sole, Via 

delle Prome, Piazza IV Novembre, Via dei Priori, Via Mazzini, Via Fani e  Via Calderini, è fatto obbligo di indossare 

all’aperto dispositivi di protezione delle vie respiratorie “mascherine”, fermi restando gli  altri obblighi imposti dalla 

normativa vigente; 

 Sono esentati dal predetto obbligo:  

- i bambini di età inferiore a sei anni; 

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

- le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far uso del dispositivo. 

 

L’inosservanza del presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma 

da euro 400,00 ad euro 1.000,00, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 

22 maggio 2020, n. 35. 

 

Il provvedimento in oggetto, immediatamente esecutivo, è reso noto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-

line del Comune di Perugia e diffuso attraverso gli organi di stampa e il sito istituzionale dell’Ente.  

 

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al Tri-

bunale Amministrativo Regionale dell’Umbria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente 

della Repubblica. 

 

            IL SINDACO  

                     ANDREA ROMIZI  

 
 

DATI  RIEPILOGATIVI 
Area/e di intervento:       

Provvedimento/i:       

Soggetto:       
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