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 COMUNE  DI  PERUGIA  
 

  SETTORE   

 STRUTTURA ORGANIZZATIVA SICUREZZA  
 

  UNITÀ  OPERATIVA   

        
 

ORDINANZA 

 N.  814    DEL  13.07.2018  

 

OGGETTO: 
 

INTEGRAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 793 DEL 09.07.2018 - PROVVEDIMENTI DI IN-

COLUMITA' PUBBLICA E SICUREZZA URBANA RELATIVI ALLE OCCUPAZIONI DI SUOLO 

PUBBLICO NELL'AREA DEL CENTRO STORICO IN OCCASIONE DI UMBRIA JAZZ 
 

 

 

I L  S I N D AC O  
 
 

 

Premesso:  

- che con atto n 793 del 09.07.2018 è stato imposto a tutti i titolari di suolo pubblico nell’area del centro storico inte-

ressata dalla manifestazione Umbria Jazz il rispetto della dimensioni indicate nelle autorizzazioni nonché il rispet-

to dell’orario prescritto; 

- che nel medesimo atto è fissata la sanzione di euro 450,00 nonché la rimozione delle opere abusive qualora i tito-

lari di autorizzazioni non rispettino gli obblighi di cui sopra; 

 Considerato:  

- che la necessità di garantire la libera e sicura circolazione dei flussi pedonali nelle vie interessate dalla manifesta-

zione  Umbria Jazz emerge a maggior ragione nel caso in cui si dovessero collocare su suolo pubblico soggetti 

non autorizzati 

- che  tale esigenza  è emersa a seguito delle valutazioni della Commissione Comunale di Vigilanza per i locali di 

pubblico spettacolo, nonché in sede di comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura e nelle riunioni 

tecniche presso la locale Questura, si ravvisano i motivi di urgenza che legittimano la mancata comunicazione di 

avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90. 

Visto l’art. 54 del D.lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii, che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto mo-

tivato, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, da 

comunicare preventivamente al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla loro adozio-

ne; 
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Visto il D.M. 05.08.2008 “Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ambiti di applicazione” che disciplina gli 

ambiti di applicazione dei provvedimenti di cui al punto precedente; 

Vista la legge 17/12/2010 n. 217 avente ad oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 

novembre 2010 n 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza”; 

Visto il D.Lgs del 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 

Visto l’art. 16, comma 2 della legge 689/81 come modificato dall’art. 6-bis della legge 125/2008 di conversione del 

D.L. 92/2008; 

Visto l’atto della Giunta Comunale n. 23 del 27.01.2011; 

Visti l’art. 107 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e l’art. 19 del Regolamento Comunale sull’ Ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi; 

O R D I N A 

Per motivi di incolumità pubblica e sicurezza urbana dal 13 al 22 luglio 2018, a tutti coloro che occupano suolo pubbli-

co nell’area del centro storico di Perugia interessata dalla manifestazione Umbria Jazz (titolari di pubblici esercizi e 

creatori delle opere dell’ingegno) la rimozione immediata degli ingombri oggetto dell’occupazione abusiva, qualora 

venga rilevata tale necessità dagli operatori di Polizia Municipale o dagli appartenenti alle forze di Polizia a competen-

za generale. 

La violazione dell’obbligo di cui sopra è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 450,00 nonché la ri-

mozione coattiva delle strutture/ingombri abusivi ad opera e spese del Comune con rivalsa sul soggetto interessato. 

La presente ordinanza è stata comunicata al Prefetto di Perugia ai sensi dell’art. 54 D.Lgs 267/2000 come modificato 

dall’art. 6 D.L. 92/2008 convertito nella L. 125/2008 affinché, ove lo ritenga necessario, richieda al Questore, quale au-

torità tecnica di P.S., l’attivazione del necessario coordinamento tra le forze dell’ordine. 

Il provvedimento in oggetto, immediatamente esecutivo, e reso noto mediante pubblicazione all’ albo pretorio on-line 

del Comune di Perugia viene trasmessa alla Questura di Perugia, al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di 

Perugia, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia, al Comando Carabinieri Forestali. 

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo Pretorio, ricorso al TAR 

dell’Umbria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.              

 

                                                                                                                                         IL SINDACO 

                                                                                                                                      ANDREA ROMIZI 

 

 
 

DATI  RIEPILOGATIVI 
Area/e di intervento:       

Provvedimento/i:       

Soggetto:       
 


