
Comune di Gualdo Tadino
Provincia di Perugia

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE N. 22  

                            ORDINANZA  N° 96             del 21-08-2020

OGGETTO: ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 16 AGOSTO 2020.
PROVVEDIMENTI

Premesso che:

- con ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto 2020, sono state assunte ulteriori misure urgenti di

contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria in corso da COVID - 19;

- in particolare, con l’art. 1,  comma 1 lettera a), è stato stabilito che “ … ferme restando le disposizioni di cui

all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, citato in premessa, ai fini del

contenimento della diffusione del virus COVID-19 sono adottate le seguenti ulteriori prescrizioni: a) è fatto

obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie

anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici

(piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di

natura spontanea e/o occasionale”.

Considerato che:

- si rende perciò necessario, in particolare, individuare sul territorio comunale gli spazi pubblici all’interno dei

quali sia certamente necessario, negli orari sopraindicati, usare protezioni delle vie respiratorie; e ciò in

quanto, per le loro caratteristiche fisiche e per l’ordinario sovraffollamento che le distingue, deve ritenersi

indispensabile in tali siti, a tutela della salute pubblica, l’applicazione senz’altro delle misure in questione;

- trattasi più precisamente di quelli di seguito indicati, fermo restando che detta elencazione ha carattere non

esaustivo, in ragione della onnicomprensività dell’obbligo in questione in tutte le aree all’aperto che

presentino le caratteristiche, dunque anche in termini di mera possibilità di sovraffollamento spontaneo e/o

occasionale, indicate nella citata Ordinanza del Ministro della Salute:

Piazza Martiri della Libertà e Vicoli adiacenti;

Piazza Garibaldi e Vicoli adiacenti;

Piazza Mazzini;

Piazza Soprammuro ;

Piazza Dante ;

Largo AVIS Giardini Pubblici ;

Corso Piave ;

Corso Italia ;

Via Don Bosco ;



Via Bersaglieri;

Via R. Calai;

Via F. Storelli;

Via della Rocca ;

-  resta fermo quanto prescritto nella citata ordinanza in ordine all’uso obbligatorio delle protezioni delle vie

respiratorie, anche all’aperto, dalle 18 alle ore 6 negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico

ove possano formarsi assembramenti anche di natura spontanea e occasionale;

Ritenuto pertanto doversi provvedere nei termini sopra indicati.

Visto l’art. 12 del D. Lgs. 2/1/2018 n. 1;

Visto l’art. 50 comma 5° del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto 2020;

ORDINA

l’obbligo, dalle ore 18.00 alle ore 06.00, fino al 07.09.2020, e salvo altro, di usare protezioni delle vie

respiratorie anche all’aperto, sui seguenti spazi pubblici ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il

formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale:

Piazza Martiri della Libertà e Vicoli adiacenti;

Piazza Garibaldi e Vicoli adiacenti;

Piazza Mazzini;

Piazza Soprammuro ;

Piazza Dante ;

Largo AVIS Giardini Pubblici ;

Corso Piave ;

Corso Italia ;

Via Don Bosco ;

Via Bersaglieri;

Via R. Calai;

Via F. Storelli;

Via della Rocca ;

- che la presente Ordinanza venga diffusa attraverso gli organi di stampa locale e pubblicata:

1) all’albo pretorio on-line del Comune di Gualdo Tadino ;

2) sul sito internet del Comune di Gualdo Tadino;

3) nel sito internet della Protezione Civile Comunale;

4) sui social network del Comune di Gualdo Tadino.

Le Forze di Polizia ad ordinamento statale, regionale e locale sono incaricati dell’esecuzione della presente
ordinanza.

IL SINDACO
Dr. Massimiliano Presciutti

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt.20 e 24 D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.)


