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ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 39 DEL 17-06-2022

Servizio: SINDACO
Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE MISURE DI SAFETY E
SECURITY IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LE
INFIORATE DI SPELLO".

IL SINDACO
PRESO ATTO che nei giorni 18 e 19 giugno 2022 si svolgerà nel centro storico di Spello
la tradizionale manifestazione “Le Infiorate”, legata alla festa religiosa del Corpus Domini,
ove verranno realizzati tappeti floreali lungo le strade percorse dalla processione;
CONSIDERATO che la manifestazione richiamerà sul territorio comunale un gran numero di
fedeli e turisti, per i quali è necessario garantire un sistema di sicurezza per eventuali rischi
che si potrebbero verificare;
PRESO ATTO del progetto, acquisito con nota prot. n. 9603 in data 17.05.2022, relativo alla
manifestazione “Le Infiorate” che si terrà il giorno 19 giugno 2022, redatto dall’Ing. Andrea
Cantoni, quale tecnico incaricato dall’organizzatore Associazione “Le Infiorate di Spello”;
CONSIDERATO che il suddetto piano di sicurezza, tav. 3) elaborato grafico, prevede misure
di safety e security nonché raccomandazioni generali;
RAVVISATA l'urgenza di vietare i comportamenti ritenuti pericolosi per l’incolumità delle
persone durante lo svolgimento della manifestazione;
AVENDO data comunicazione del contenuto della presente Ordinanza al Signor Prefetto
di Perugia con nota in data 15.06.2022, nella qualità di Ufficiale di Governo ai sensi
dell’articolo 54 del Testo Unico nr. 267/2000 e successive modificazioni;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
ORDINA

Dalle ore 18:00 del giorno 18.06.2022 alle ore 14:00 del giorno 19.06.2022, sono vietati i
seguenti comportamenti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

accendere fuochi;
entrare con passeggini e carrozzine (esclusi i portatori di handicap);
ombrelli;
racchette da passeggio;
cavalletti di macchine fotografiche, eccetto fotografi professionisti accreditati presso
l'Associazione “Le Infiorate di Spello”;
animali di qualsiasi razza o taglia, sia al giunzaglio che in borsa;
bottiglie e contenitori in vetro o metallo;
biciclette, monopattini, droni, giocattoli, apparecchi a controllo remoto;
borse, valigie e scatole voluminosi;
caschi e/o borse portacaschi;
posizionare lungo tutto il percorso delle infiorate, scale, seggiole e sgabelli;
armi, coltelli, bastoni o strumenti di offesa, artifizi pirotecnici.

nelle seguenti strade:
 via Roma, piazza Kennedy, via G. Marconi (tratto adiacente al negozio Paradisi),
Via S. Anna (nelle parti a ridosso le mura storiche), via Consolare, piazza
Matteotti, Via Cavour, piazza della Repubblica, piazza Proietti Bocchini, via
Garibaldi, Largo Mazzini, via Giulia, piazza Vallegloria, via Poeta, (tratto da
Piazza Vallegloria a Porta Montanara), via Cappucini, via Torre Belvedere, via
San Severino, parcheggi laterali in via Torre Belvedere, area adiacente Torre di
Properzio, parcheggio S. Andrea.
La presente disposizione non si applica alle Forze di Polizia e alle Polizia Locali noché ai
soggetti autorizzati dalle autorità competenti.
AVVERTE
che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale di Perugia entro 60 giorni dalla pubblicazione sul
sito web, nei termini e nei modi previsti dall’articolo 2 e seguenti della Legge nr.1034/1971,
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa
pubblicazione.
DISPONE
 la pubblicazione del provvedimento all’Albo Pretorio Comunale e sul sito web
dell’Amministrazione Comunale;
 la trasmissione della presente Ordinanza alla Prefettura di Perugia, al Corpo di Polizia
Locale ed alle Forze dell'Ordine e di Polizia competenti territorialmente per la relativa
vigilanza e controllo.

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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