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Ordinanza Sindacale Numero 138 del 05/08/2021 

 Oggetto:  SOSPENSIONE DEGLI EVENTI PROGRAMMATI NELLA MANIFESTAZIONE 

“ESTATE IN CITTÀ 2021”. 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che 

- con nota prot. n. 34184 del 06/07/2021 il “Consorzio Pro-Centro” informava questo Ente 

dell’intenzione di realizzare anche per l’anno corrente la manifestazione "Estate in città", 

proponendo un dettagliato calendario di fiere, mostre, mercati, eventi, appuntamenti di 

teatro, musica, danza, cinema ed altri generi di spettacolo ed animazione realizzati da 

associazioni culturali o affidati ad artisti e gruppi, specificando che il Consorzio intendeva 

farsi carico della intera fase organizzativa ed economica e richiedendo al contempo al 

Comune un contributo una tantum a parziale rimborso delle spese; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 121 del 07/07/2021 questo Ente, deliberando di 

promuovere, anche per la stagione 2021, la manifestazione "Estate in città", approvava la 

suddetta proposta di collaborazione dando atto che la promozione ed il coordinamento degli 

eventi verranno attuati direttamente dall’Ente, mentre il calendario, l’organizzazione e la 

gestione degli eventi è eseguito direttamente dal “Consorzio Pro-Centro” eventualmente 

coadiuvato da altri soggetti e professionalità con le quali vengono condivisi i programmi, 

realizzate le produzioni e coordinate le intere attività di logistica; 

Visto 

- il decreto legge 23 luglio 2021 n. 105, nel recare la proroga fino al 31 dicembre 2021 dello 

stato di emergenza nazionale, ha anche modificato ed integrato la disciplina già recata dal 

Decreto - Legge n. 52/2001, estendendo l'utilizzo della Certificazione verde Covid-19 a 

diverse attività sociali ed economiche a partire dal 6 agosto 2021; 

- l’art. 3 comma 1 del su richiamato decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di 

attività sociali ed economiche” (GU n.175 del 23-7-2021) che modifica il decreto-legge 22 

aprile 2021, n.  52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, con la 

seguente norma: Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19). – 1.  A far data dal 6 

agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle 

certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e 

attività: […] b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui 

all'articolo 5; […]; 

Considerato che 

- gli eventi programmati nella manifestazione “Estate in città 2021” vengono svolti in luogo 

pubblico e sono caratterizzati dalla frequentazione da parte di un consistente numero di 

persone, creando, pertanto, un notevole carico antropico sulle aree interessate; 
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- inoltre tali eventi sono programmati principalmente nel centro storico che, nel periodo 

estivo, nelle ore serali, è luogo di notevole afflusso di persone e che quindi risulterebbe 

estremamente difficoltoso l’allestimento e il contingentamento degli spazi, ai fini del 

rispetto della normativa sul distanziamento e il possesso della certificazione verde; 

Preso atto che con nota in data 04/08/021 prot. n. 39596 il Consorzio Pro-Centro, alla luce della entrata 

in vigore a far data dal prossimo 6 agosto del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 recante “Misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio  in sicurezza di 

attività sociali ed economiche”, in considerazione della vigente situazione normativa e sanitaria, 

comunicava di essere attualmente impossibilitato a garantire l’adeguamento agli standard logistici e 

di sicurezza ora previsti nei tempi indicati dal programma concordato (individuazione delle aree 

pubbliche coinvolte, contenimento, identificazione e selezione del pubblico ammesso, garanzia del 

corretto distanziamento nonché il non assembramento dei presenti) anche alla luce 

dell’insufficienza del budget rispetto ai nuovi costi che tali attività implicherebbero. Al fine di 

consentire l’individuazione di possibili alternative logistiche e di calendario, rappresentava la 

necessità di sospendere lo svolgimento degli eventi come da calendario approvato; 

Verificata l’attuale impossibilità, per tali manifestazioni, organizzate dal Consorzio Pro-Centro, di 

attenersi a tutte le misure di prevenzione e di contenimento dell'epidemia da Covid -19 come 

prescritte dal decreto legge 23 luglio 2021 n.105, anche in relazione alle attuali possibilità di 

controllo da parte di tutte le forze dell’ordine operanti nel territorio comunale; 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali ed 

in particolare l’art. 50, commi 4 e 5, i quali definiscono le attribuzioni del Sindaco per l’emanazione 

di provvedimenti contingibili ed urgenti, in qualità di autorità locale; 

 

Ritenuto che sussistano nel caso in specie i presupposti di legge di cui in premessa per le ragioni di 

fatto meglio ivi esposte, dato che l’impossibilità oggettiva di rispettare le prescrizioni della 

normativa sopravvenuta determinerebbe il rischio di un grave rischio alla salute pubblica in 

relazione alla prevenzione della diffusione della pandemia Covid-19; 

 

Ritenuto inoltre indispensabile mantenere sul territorio del Comune misure tese al contenimento della 

diffusione del virus, anche in considerazione del nuovo incremento dei contagi registrato negli 

ultimi giorni a livello nazionale, e quindi ricorrere, nella circostanza, al potere contingibile e 

urgente del Sindaco, adottando un provvedimento a tutela della sanità pubblica, in forza dell'art. 50 

comma 5 del D. Lgs. 267/2000; 

 

Considerata la necessità e l’urgenza; 

 

Vista la L. 241/90 ai sensi della quale per i provvedimenti a carattere generale non è dovuta la 

comunicazione dell’avvio del procedimento e che, comunque, l'avvio è da considerarsi non 
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necessario anche in ragione dell’urgenza a provvedere; 

Visti 

- l’art. 50, commi 4 e 5 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii; 

- lo Statuto Comunale; 

 

ORDINA 

 

per le motivazioni indicate in premessa, 

 

1) l’immediata sospensione di tutti gli eventi nel calendario della manifestazione “Estate in Città 

2021”, previsti a partire dal 6 agosto 2021, promossi e organizzati direttamente dal Consorzio 

Pro-Centro; 

 

DISPONE 

 

che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, venga pubblicata all’Albo Pretorio, pubblicata 

sul sito istituzionale dell’ente, resa nota a mezzo stampa, comunicata alla Prefettura di Perugia, al 

Comando di Polizia Municipale del Comune di Città di Castello e alle forze dell’ordine territoriali 

(Commissariato di PS, Comando Stazione dei Carabinieri, Tenenza della Guardia di Finanza), ai 

fini delle relative attività di competenza, vigilanza e controllo per il rispetto della stessa. 

 

AVVERTE 

 

che, a norma dell’art. 3, comma IV, della Legge n. 241 del 07/08/1990, avverso il presente 

provvedimento, chiunque vi abbia interesse, potrà presentare ricorso innanzi alla giurisdizione 

amministrativa, nelle seguenti forme: 

- al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria entro 60 (sessanta) giorni dalla 

pubblicazione, per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, con le modalità 

previste dal D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione, 

per i soli motivi di legittimità, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971 e ss.mm.ii.. 

 

 

 

 

Città di Castello, 05/08/2021 Il Sindaco 

 Luciano Bacchetta / INFOCERT SPA 

 firmato digitalmente 
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