
Comune di Gualdo Tadino
Provincia di Perugia

SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA MUNICIPALE N. 59  

                            ORDINANZA  N° 126             del 20-09-2021

OGGETTO:  MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART.
32,COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E DELL'ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25
MARZO 2020,N.19 - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LO SVOLGIMENTO DELLA
MANIFESTAZIONE "GIOCHI DE LE PORTE" 24-26 SETTEMBRE 2021

IL SINDACO

VISTA l’art. 32 della Costituzione;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, 29 luglio 2020, 7 ottobre
2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021 con le quali e' stato dichiarato, e successivamente
prorogato, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID 19” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n°19 del 25 marzo 2020 e
convertito in Legge 22 maggio 2020 n.35;

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020 n.33 convertito con modificazioni dalla Legge 14
luglio 2020 n.74;

VISTO il Decreto Legge 22 aprile 2021 n.52;

VISTO il Decreto Legge 23 luglio 2021 n.105;

VISTO il Decreto Legge 6 agosto 2021 n.111;

VISTO IL DPCM 2 marzo 2021;

VISTO IL DPCM 17 giugno 2021;

VISTO l’art.50 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 che sottolinea come in particolare, in caso
di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze
contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità locale;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112 che, all’art.117 (Interventi d’urgenza),
sancisce che “In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere



esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale
rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti
d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza,
spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale
interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

CONSIDERATO che nei giorni 24, 25 e 26 settembre p.v. si terrà la Manifestazione
Storica “Giochi de le Porte” con svolgimento in varie vie e piazze del centro storico di
Gualdo Tadino e notevole prevedibile afflusso di cittadini e partecipanti;

RITENUTO, alla luce di quanto premesso, dover adottare tutti gli accorgimenti necessari al
fine di prevenire una potenziale trasmissione del Covid -19;

VISTO il piano di sicurezza redatto dal tecnico incaricato Ing. Sergio Spigarelli con i relativi
allegati;

VISTO il parere favorevole allo svolgimento della Manifestazione rilasciato dal Comitato
Provinciale per L’Ordine e la Sicurezza Pubblica riunitosi in data 10/09/2021;

ORDINA

ZONA AD ACCESSO LIMITATO

-È istituita una zona ad accesso limitato di persone nel centro storico di Gualdo Tadino (di
seguito denominata “Bolla”) nei giorni 24,25 e 26 settembre p.v., in occasione dello
svolgimento dei tradizionali “Giochi de le Porte”, avente la seguente disciplina:

-nei giorni 24 e 25 settembre p.v. dalle ore 17.00 alle ore 24,00 ed il giorno 26 settembre
p.v. dalle ore 11.30 alle ore 20,00 potranno accedere alla “Bolla” solo le persone in
possesso di Certificazione Verde Covid-19 (di seguito “Certificazione Verde”) e, in
aggiunta, di uno dei seguenti titoli di accesso:

Prenotazione per assistere alla manifestazione con posto assegnato e braccialettoa)
identificativo;

Prenotazione scritta per consumazione o asporto pasti in taverna o in un pubblicob)
esercizio;

l’accesso potrà avvenire esclusivamente dai seguenti n.9 varchi pedonali, che delimitano i
confini della “Bolla”, istituiti e presidiati da personale di sicurezza e volontari, delegati al
controllo delle credenziali di accesso ivi compresa la “Certificazione Verde” di cui al D.L.
22 aprile 2021 n.52 e ss.mm.ii.:

Varco A - Presso sede Agenzia delle Entrate

Varco B - Presso Arco Corso Piave;

Varco C - Via della Resistenza;

Varco D - Via Lucantoni (Angolo Bar Ascani);

Varco E - Via Don Bosco (Presso Liceo Casimiri);

Varco F - Via Lucantoni (angolo via Serrasanta)

Varco G - Presso via della Rocca



Varco H - Presso via V Luglio – angolo Via Santo Marzio

Varco I -  Via Roma -angolo via Nino Bixio

Quale che sia il titolo di accesso non sarà consentito il superamento del dei
succitati varchi in assenza di “Certificazione Verde” secondo la normativa nazionale
attualmente vigente.

- I cittadini residenti o possessori di immobili a qualsiasi titolo nella “Bolla” durante gli orari
di attivazione della stessa, potranno accedere o transitare sulle pubbliche vie
limitatamente alle esigenze di vita quotidiana con divieto, tuttavia, di stazionamento anche
individuale e/o assembramento lungo il percorso di gara durante lo svolgimento della
Manifestazione;

I titolari di attività economiche ed i loro dipendenti, durante gli orari di attivazione della
“Bolla”, potranno accedere previa esibizione di autocertificazione al varco, limitatamente al
percorso necessario a raggiungere il posto di lavoro.

- I prenotati potranno assistere alla Manifestazione solo ed esclusivamente dai posti
assegnati nelle tribune o negli appositi spazi per posti in piedi individuati nel piano di
sicurezza;

- È vietato lo stazionamento e/o l’assembramento di persone in altre zone del percorso di
gara e più in generale della “Bolla”.

-Le persone rinvenute nella “Bolla” sprovviste delle credenziali di accesso e/o della
“Certificazione Verde” verranno allontanate e sanzionate.

- È fatto obbligo di indossare anche all’aperto la mascherina protettiva delle vie respiratorie
all’interno della “Bolla” con l’eccezione dei figuranti impegnati nella Manifestazione durante
lo svolgimento della stessa.

- L’accesso alle Taverne delle Porte potrà avvenire solo su prenotazione e solo se in
possesso del “Certificazione Verde” secondo la normativa nazionale attualmente vigente.

TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA’ URBANA

- Nei giorni 24,25 e 26 settembre p.v. l’Ascensore Pubblico di P.zza Soprammuro rimarrà
chiuso.

- Il Servizio Urbano con transito nel Centro Storico è sospeso dalle ore 14.00 dei giorni 24
e 25 settembre;

CHIUSURA DELLA MANIFESTAZIONE

Dalle ore 00,30 alle ore 06,00 (nelle notti del 24, del 25 e del 26 settembre p.v.)

 è fatto divieto di stazionamento individuale e/o assembramento nelle vie ad aree
pubbliche ricomprese nella “Bolla”.

AVVERTE CHE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al
presente provvedimento è punito ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 25/3/2020 n. 19 e



ss.mm.ii. con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad Euro
400,00.

DISPONE

di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione1.
all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune.

Di incaricare il servizio Polizia Locale e le altre Forze dell’Ordine della vigilanza2.
sull’esecuzione della presente ordinanza.

Che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:3.

Prefettura –Ufficio territoriale del Governo di Perugia

Questura di Perugia

Gestione Associata Polizia Locale “Appennino Umbro”

Comando Stazione carabinieri di Gualdo Tadino

Comando Stazione carabinieri Forestali di Gualdo Tadino

Comando Brigata Guardia di Finanza di Gubbio.

Azienda Busitalia

Centrale 118 Emergenza

COMUNICA

Che contro la presente ordinanza è ammesso: ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni,
ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla
piena conoscenza del presente provvedimento.

A norma dell’art.8 della L.241/1990 e ss.mm.ii. si rende noto che responsabile del
procedimento è il Comandante della Polizia Locale Dr. Gianluca Bertoldi;

IL SINDACO

Dr. Massimiliano Presciutti

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


