Comune di Spello
Provincia di Perugia

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 96 DEL 26-05-2018

Servizio: POLIZIA MUNICIPALE
Oggetto: Misure urgenti atte ad assicurare la sicurezza pubblica durante lo
svolgimento della manifestazione denominata "Le Infiorate 2018" che si
terrà a Spello in data 02 e 03 Giugno 2018.

IL SINDACO
Premesso che:
- nei giorni 02 e 03 Giugno 2018 si svolgerà nelle vie del Centro Storico di Spello la
tradizionale manifestazione delle Infiorate nell’ambito della celebrazione religiosa del Corpus
Domini,
- la manifestazione consiste nella realizzazione sulle vie interne al Centro Storico di disegni
floreali che saranno visionati da un numero consistente dii visitatori;
- le Infiorate saranno realizzate nelle seguenti vie e piazze: Via Marconi, Via Roma, Piazza
Kennedy, Via Sant’Anna, Via Consolare, Piazza Matteotti, Via Cavour, Piazza della
Repubblica, Via Garibaldi, Largo Mazzini, Via Giulia, Piazza Gramsci, Piazza
Vallegloria,Via Cappuccini, Via Torri di Belvedere;
- per tale evento viene redatto un piano rischi a tutela della sicurezza pubblica dove sono
segnalati i seguenti comportamenti pericolosi per l’incolumità delle persone in condizione di
forte affollamento: accendere fuochi, entrare con passeggini e carrozzine (esclusi i portatori di
handicap), ombrelli, racchette da passeggio, cavalletti di macchine fotografiche, animali di
qualsiasi razza o taglia, bottiglie e contenitori in vetro o metallo, biciclette, monopattini,
droni, giocattoli, borse, scatole voluminose, zainetti, oggetti voluminosi, carrelli borse frigo,
valigie, trolley, armi coltelli, bastoni o strumenti di offesa, artifizi pirotecnici.;
Considerato che:
- per la sicurezza e l’ordinato transito dei visitatori è opportuno vietare i comportamenti
ritenuti pericolosi per l’incolumità delle persone durante lo svolgimento della manifestazione
delle Infiorate;

- risulta necessario far rimuovere le occupazioni temporanee autorizzate degli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande, posizionate lungo le vie interessate alla realizzazione
delle infiorate;
- non siano autorizzabili ampliamenti delle occupazioni di suolo pubblico nelle aree percorse
dai visitatori anche se non strettamente posizionate sul percorso delle infiorate;
- risulta necessario rimuovere immediatamente qualsiasi altra occupazione abusiva che si
dovesse realizzare lungo il percorso delle infiorate;
- risulta necessario prevenire l’abbandono di bottiglie di vetro sulla carreggiata del percorso
delle Infiorate anche al fine di evitare che esse possano essere rotte per varie cause
rappresentando così pericolo per l’incolumità delle persone;
Ritenuto necessario, fermo il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di
anni 16 come stabilito dall’art. 689 c.p., provvedere:
- ad eliminare le problematiche relative all'abbandono di contenitori di bevande in vetro,
vietando la vendita (per asporto o consumo sul posto) in contenitori di vetro dalle ore 14.00
del 02.05.2018 alle ore 14.00 del 03.05.2018;
Fermo quanto stabilito dal vigente Regolamento di Polizia Urbana e rurale ed in particolare
dagli articoli che di seguito si richiamano:
- l’art. 6 comma 1 che disciplina gli “Atti vietati su suolo pubblico”;
- l’art. 7 comma 2 che impone la “Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi” disponendo
che chi utilizza strutture collocate su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, è tenuto alla
costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante”;
- l’art. 12, comma 2 “Divieto di bivacco e accattonaggio” è vitato: a) consumare alimenti e
bevande occupando le piazze, i portici, gli edifici pubblici o le soglie degli stessi, di luoghi di
culto, di abitazioni private e qualunque spazio o area pubblica assumendo comportamenti non
consoni ai luoghi; b) sdraiarsi o soggiornare nei portici, piazze giardini e altri luoghi pubblici
o comunque a fruizione collettiva in modo contrario al pubblico decoro;
Ritenuto:
- che per le ragioni già esposte, sussistano le condizioni di contingibilità strettamente correlate
alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente
provvedimento intende contrastare, e di urgenza strettamente correlate alla forte attualità delle
esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini;
Visti:
- l’articolo 54 del Dlgs 267/2000;
- il D.L. n. 92/2008, convertito, con legge n. 125/2008;
- gli artt. 7/bis e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
- la L. n. 689/81 e successive modificazioni;
- il D.Lgs 114/98;
- la legge n. 48/2017;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana e Rurale del Comune di Spello;
Vista la circolare del Capo della Polizia, gestione delle pubbliche manifestazioni, in data
07.06.2017;
Vista la direttiva del Ministro dell’Interno “Modelli organizzativi per garantire alti livelli di
sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche”, in data 28.07.2017;
Avendo data comunicazione del contenuto della presente ordinanza al Signor Prefetto di
Perugia con nota in data 22.05.2018, prot. 7636/2018, il Sindaco nella qualità di Ufficiale di
Governo ai sensi dell’art. 54 del T.U.E.L. n. 267/2000, come modificato dal decreto-legge 23
maggio 2008, n. 92, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica» convertito, con
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modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, dal D. M. -Ministero Interno- 5 agosto 2008 e
successivamente oggetto di esame da parte della Corte Costituzionale, che con sentenza n.
115 del 07/04/2011 ne ha dichiarato la illegittimità costituzionale, limitatamente al comma 4,
poiché comprende la locuzione “anche” prima delle parole “contingibili e urgenti”,
ORDINA
1. Lungo tutto il percorso dell’Infiorate sono vietati i seguenti comportamenti:
accendere fuochi, entrare con passeggini e carrozzine (esclusi i portatori di handicap),
ombrelli, racchette da passeggio, cavalletti di macchine fotografiche, animali di qualsiasi
razza o taglia, bottiglie e contenitori in vetro o metallo, biciclette, monopattini, droni,
giocattoli, borse, scatole voluminose, zainetti, oggetti voluminosi, carrelli, borse frigo, valigie,
trolley, armi coltelli, bastoni o strumenti di offesa, artifizi pirotecnici, dalle ore 14.00 del
02.06.2019 alle ore 14.00 del 03.06.2018;
2. Ai titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande, di circoli o
associazioni private con somministrazione di alimenti e bevande, di attività artigianali con
vendita di beni alimentari di produzione propria, di attività commerciali in sede fissa e di
attività commerciali alimentari su aree pubbliche, ricomprese su tutto il territorio comunale, è
fatto divieto di vendere bevande (per asporto o consumo sul posto) in contenitori di vetro
dalle ore 14.00 del 02.06.2018 alle ore 14.00 del 03.06.2018;
3. le occupazioni temporanee autorizzate degli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande, consistenti in tavoli, seggiole, ombrelloni, pedane o arredi, posizionate lungo le vie
interessate dalla realizzazione delle infiorate, dovranno essere rimosse a cura del titolare
dell’attività, dalle ore 24.00 del 31.05.2018 fino alle ore 14.00 del 03.06.2018;
4. le occupazioni temporanee autorizzate degli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande, consistenti in tavoli, seggiole, posizionate lungo le vie interessate dalla realizzazione
delle infiorate, dovranno essere rimosse a cura del titolare dell’attività dalle ore 24.00 del
01.06.2018 fino alle ore 14.00 del 03.06.2018;
5. Non sono consentiti ampliamenti delle occupazioni di suolo pubblico già esistenti nelle
aree percorse dai visitatori anche se non strettamente posizionate sul percorso delle infiorate;
6. Non sono consentite occupazioni di qualsiasi tipo anche se di limitata entità su tutto il
percorso delle Infiorate dalle ore 14.00 del 02.06.2019 alle ore 14.00 del 03.06.2018
SANZIONI
Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, la violazioni dei precedenti commi 1, 2, 3, 4,
5 e 6 del dispositivo della presente ordinanza sono soggette all’applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria prevista per legge fino ad un massimo di 500 euro e fissata nella
misura ridotta, in €. 300,00, con deliberazione della Giunta comunale n. 130 del 07.08.2008;
Le violazioni ai precedenti commi 3, 4, 5 e 6 del dispositivo della presente ordinanza
comporterà, in caso di inottemperanza, anche la rimozione d’ufficio delle strutture e degli
arredi con spese a carico dei trasgressori;
INFORMA
Che il Responsabile del procedimento è il Dott. Giancarlo Meniconi, struttura organizzativa
Corpo di Polizia Municipale.
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AVVERTE
Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:
1) Ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Perugia, entro 30 giorni dalla
pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune;
2) Ricorso al TAR dell’Umbria, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza
all’Albo Pretorio del Comune;
3) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro
120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune.
DISPONE
La notifica a tutti gli esercizi interessati.
L’invio:
- Alla Prefettura di Perugia
- Alla Questura di Perugia
- Alla Stazione Carabinieri di Spello
- Al Corpo Polizia Municipale di Spello
- Raccolta ordinanze
- Albo Pretorio.

IL SINDACO
Moreno Landrrini

Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
F.to LANDRINI MORENO

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 28-05-2018 al 12-06-2018
Lì 28-05-2018
Spello, lì 28-05-2018

Il Responsabile della Pubblicazione
Dott. SABATINI GIANLUCA

Il presente atto è copia conforme all’originale firmato digitalmente.
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