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IL SINDACO 

Vista la propria ordinanza n.25 del 13.04.2020, avente scadenza il 03.05.2020, che prevede alcuni 

divieti per il contrasto al contagio da coronavirus; 

Visto l’art.3 del Decreto Legge n.19/2020 e del D.P.C.M. 26 aprile 2020 che vieta lo svolgimento dei 

mercati settimanali, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari; 

Ritenuto di aggiornare le previsioni delle precedenti ordinanze, al mutato contesto provvedimentale e 

fattuale, concernente la progressiva riapertura; 

Ravvisata, comunque, la necessità di adottare le altre misure per ridurre i potenziali rischi di 
affollamento anche nell’area del mercato settimanale; 

Che alcuni luoghi come il cimitero, le sedi comunali gestite da associazioni, parchi, giardini in cui 
sono presente gli erogatori di acqua, possono essere di ritrovo e assembramento di persone; 

Visto il D.P.C.M. 26.04.2020 che ha prorogato le scadenze delle misure di contrasto al coronavirus 
fino al 17 maggio 2020; 

Ritenuto di uniformarsi alle suddette proroghe e di voler prorogare anche i divieti non disciplinati dal 

citato provvedimento; 

Che, pertanto, ricorrano le condizioni di necessità e di urgenza che giustificano l’adozione del presente 

provvedimento; 

Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 - TUEL; 

ORDINA 

Per i motivi descritti in narrativa, dal 04/05/2020 al 17/05/2020, quanto segue: 

1. il divieto di accesso a: 

a) cimitero San Girolamo (eccetto ricevimento salme e resti mortali); 

b) area a verde (recintata) in: via Roma (zona Borgo), Capitan Loreto, Ca’ Rapillo; 

c) sedi di proprietà pubblica dei centri sociali, dei comitati e dei terzieri; 
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d) erogatori (c.d. fontanelle) di acqua pubblica in via Pinturicchio ed in via 

Campania; 

2. lo svolgimento del mercato settimanale, per le sole attività dirette alla vendita di soli 

generi alimentari, per un totale di n°.9 (nove) posteggi alimetari, come da planimetria 

allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Le misure adottate dal presente provvedimento possono essere modificate anche prima della 

suddetta scadenza, nei casi di riduzione dei rischi di contagio da COVID-19 oppure a seguito 

di modifica delle norme vigenti.  

 

La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e di 

adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art.42, c. 1 del d.lgs. 33/2013 ed inoltre che venga 

trasmessa in copia: al Prefetto; al Segretario Generale; al Comando di Polizia Municipale; alla Stazione dei 

Carabinieri di Spello; al Questore. 

Per la violazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art.4 del D.L. 19/2020, si applica la sanzione 

amministrativa pecuniaria da 400,00 euro a 3.000,00 euro. 

AVVISA 

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, al 

Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 

dalla pubblicazione. 

 
 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 IL SINDACO 

 F.to Sorci Guglielmo 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 02-05-2020 al 17-05-2020 

Lì  02-05-2020 

 
 

Spello, lì 02-05-2020 Il Responsabile della Pubblicazione 
 Dott. SABATINI GIANLUCA 

 

 

 

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

 

 


