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I L S I NDA CO  

Premesso che: 

− è in atto l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione dell’epidemia infettiva da 

Coronavirus denominata Covid-19, per la quale il Governo Italiano ha adottato sull’intero 

territorio nazionale misure urgenti di contenimento 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. 14.01.2021 n. 2, che ne ha fissato il 

termine al 30.04.2021; 

− il D.L. n. 33 del 16.05.2020, convertito con modificazioni dalla legge 14.07.2020 n. 74, 

prevede il divieto di assembramento, come misura sostanziale volta a garantire la 

fondamentale distanza sociale per ridurre il rischio di contagio; 

− il D.P.C.M. 02.03.2021 ha fissato le misure da adottare, per il contenimento della 

pandemia, nelle aree del territorio nazionale distinte per colore (gialle-arancioni-rosse), in 

base alla gravità della situazione sanitaria ed al livello di rischio; 

− il Ministero della Salute con ordinanza del 27 febbraio 2021 mantiene la Regione Umbria 

nella cosiddetta  “Zona Arancione” di cui all’art.33 del D.P.C.M. 2 marzo 2021; 

− il decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15 ha posto ulteriori misure e restrizioni per il 

contenimento del contagio; 

Considerato che dalla nota della Presidente della Regione Umbria del 29.01.2021 emerge 

che il Commissario dell’Emergenza Covid ed il Direttore Regionale Sanità e Welfare, 

riguardo la particolare situazione epidemiologica attuale in Umbria, i suoi rischi evolutivi, 
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l’innalzamento dell’indice di contagiosità, evidenziano la necessità di misure urgenti per 

poterla contenere con iniziative di carattere locale; 

Vista la comunicazione fatta pervenire in data del 31 gennaio 2021 da parte del Commissario 

all’Emergenza Covid nominato dalla Regione Umbria; 

Visto che in data 01.02.2021 alle ore 14.13, l’Asl Umbria 2, ha fatto pervenire una nota prot. 

1846 all’Amministrazione Comunale una proposta, avente ad oggetto “Provvedimento 

ordinativo in materia di Salute Pubblica”, con la quale richiede l’adozione di misure di 

contenimento della diffusione del virus Covid – 19, mediante l’adozione di ordinanze 

contingibili e urgenti, “come quelle sottoelencate: 

a) riduzione della fruizione dei parchi con inibizione delle attività sportive e ludiche di 

gruppo e delle aree gioco; 

b) inibizione della fruizione di tutte le aree e gli spazi aperti in cui possano evidenziarsi 

assembramenti; 

Considerato il permanere in Umbria di un numero di persone attualmente positive al Covid-

19 tale da indicare la permanenza di una situazione di rischio alto; 

Vista l’ordinanza del Sindaco n. 13 del 27.02.2021 avente ad oggetto “Misure di contenimento 

dell'emergenza epidemiologica da covid-19 dal 01.03.2021 fino al 05.03.2021”; 

Vista l’ordinanza n. 22 del 05.03.2021 della Presidente della Regione Umbria che all’art. 7 

comma 1 applica in tutto il territorio regionale dal 06/03/2021 e fino al 21/03/2021,  le seguenti 

disposizioni: 

− il divieto di consumazione di bevande alcoliche all’aperto nei luoghi pubblici ed aperti al 

pubblico, per l’intera giornata; 

− il divieto di assembramento nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico nonché in 

prossimità di pubblici esercizi, esercizi commerciali ed artigianali durante il consumo di 

alimenti e bevande; 

− il divieto di distribuzione di alimenti e bevande, mediante sistemi automatici (distributori 

automatici), che affacciano nelle pubbliche vie dalle ore 18,00 alle ore 05.00 del giorno 

successivo;  

− il divieto di svolgimento delle attività̀ sportive e ludiche di gruppo, nei parchi ed aree 

verdi, nonché́ il divieto di utilizzo delle aree gioco dei medesimi. 

Valutato che: 

- presso i distributori automatici sfugge il controllo circa l’osservanza, da parte degli 

avventori, dei divieti di assembramento, dell’uso dei detergenti ecc., per la natura stessa 

dell’esercizio che non garantisce un sistematico controllo da parte dei titolari o loro 

dipendenti; 

- l’utilizzo di aree gioco e lo svolgimento di attività di gruppo, nei parchi ed aree 

verdi, facilita la veicolazione del virus e tra questi quello del coronavirus; 

- le aree in cui, è stato appurato, sono soliti aggregarsi maggiormente gruppi di 

persone, con rischio di contagio da Covid-19, per il venir meno della misura fondamentale 

del distanziamento interpersonale, sono da individuare in: via Tempio di Diana, in via Roma 

(area adiacente ex edicola), porta San Sisto, via Pinturicchio (area posteriore al fabbricato 

Frassati); 

Tenuto conto dei seguenti ed ulteriori elementi: 
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1. in base ai dati divulgati dalla Regione Umbria all’interno della dashboard regionale, si 

rileva, nell’ultima settimana una lieve diminuzione dei contagi nel territorio regionale che 

passano da 8.099 unità del 02 marzo a 7.603 unità del 05/03/2021; 

2. alla data del 26 febbraio 2021 inoltre, dalla dashboard regionale emerge che nel territorio 

del Comune di Spello si rileva nell’ultima settimana un ulteriore incremento di contagi che 

passano da n. 159 unità del 19 febbraio a n. 196 unità del 05/03/2021; 

3. nella giornata di mercoledì 24 febbraio si è svolto un confronto tra il Sindaco, il 

commissario straordinario regionale per l’emergenza, il responsabile del Servizio Igiene e 

sanità pubblica Area Nord Foligno Usl Umbria 2 ed ulteriori esponenti delle istituzioni 

civili al fine di analizzare la situazione del Comune di Spello che risulta essere tra i 

Comuni del comprensorio con il maggior tasso di positività per 1000 abitanti e dal quale è 

emersa la necessità di continuare ad adottare le misure già precedentemente assunte; 

4. alla data del 05 marzo 2021 tale indice per il Comune di Spello risulta essere pari a 27,76; 

Ritenute le ragioni di pubblico interesse per adottare un provvedimento contingibile e 

urgente che in linea con le indicazioni della Presidente della Regione Umbria sia volto a 

contenere il contagio da Covid-19; 

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 fronteggiare 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 

Dal 06.03.2021 al 21.03.2021 compreso: 

1) in tutto il territorio comunale dalle ore 21,00 alle ore 05,00 del giorno successivo, sono 

consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da 

situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; 

2) inibizione della distribuzione di alimenti e bevande mediante sistemi automatici, anche 

presso gli erogatori (c.d. fontanelle) di acqua pubblica in via Pinturicchio ed in via 

Campania; 

3) riduzione della fruizione dei parchi, con inibizione delle attività sportive e ludiche di 

gruppo e delle aree gioco, nelle seguenti aree a verde: via Roma (zona Borgo - giardini 

pubblici), Capitan Loreto (centro sociale), Ca’ Rapillo (centro sociale), Villa Fidelia; 

4) inibizione della fruizione di tutte le aree e gli spazi aperti in cui possano evidenziarsi 

assembramenti e precisamente in: via Tempio di Diana, in via Roma (area adiacente ex 

edicola), porta San Sisto, via Pinturicchio (area posteriore al fabbricato Frassati). 

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. 

SI RACCOMANDA: 

ai titolari delle attività commerciali, la rigorosa osservanza dei protocolli o linee guida idonei 

a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento, con particolare riguardo 
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al contingentamento degli ingressi rispetto alla superficie dei locali e alla misurazione della 

temperatura corporea. 

Il provvedimento in oggetto, immediatamente esecutivo, è reso noto mediante pubblicazione 

all’Albo Pretorio on-line del Comune di Spello e diffuso attraverso il sito istituzionale 

dell’Ente. 

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo 

Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria o in alternativa, entro 

120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica. 

Si notifichi per competenza a: 

- Prefettura di Perugia – protocollo.prefpg@pec.interno.it 

- Regione Umbria – regione.giunta@postacert.umbria.it 

- Provincia di Perugia – provincia.perugia@postacert.umbria.it 

per conoscenza: 

- Usl Umbria 2 – aslumbria2@postacert.umbria.it 

- Confcommercio di Perugia – confcommercio.pg@pec.it 

- Confesercenti di Perugia – cat@confesercentiumbria.it 

 

 

 

 
 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 IL SINDACO 

 LANDRINI MORENO 

 

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate 
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