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 COMUNE  DI  PERUGIA  
 

  SETTORE   

 STRUTTURA ORGANIZZATIVA SICUREZZA  
 

  UNITÀ  OPERATIVA   

 TERRITORIALE E DECENTRAMENTO  
 

ORDINANZA 

 N.  815    DEL  14.07.2018  

 

OGGETTO: 
 

MANIFESTAZIONE UMBRIA JAZZ EDIZIONE 2018 - DIVIETI NELLE AREE DI MASSIMA SI-

CUREZZA: PIAZZA IV NOVEMBRE E GIARDINI CARDUCCI 
 

 

 

I L  S I N D AC O  
 
 

 

Premesso che : 

- la locale Questura con nota datata 13/7/2018  - Cat.A.4/2018/Gab –  ha richiamato l’attenzione sul cospicuo nu-

mero di visitatori che la manifestazione Umbria Jazz richiamerà nell’area del Centro Storico ed in particolare nei 

luoghi ove si svolgeranno i concerti gratuiti; 

- la stessa, ha segnalato, altresì, l’opportunità di adottare provvedimenti volti a tutelare l’incolumità dei partecipanti e 

l’ordinato e tranquillo svolgimento della manifestazione in oggetto, prevedendo specifici divieti nelle aree di mas-

sima sicurezza di Piazza IV Novembre e dei Giardini Carducci,  da identificare con le zone delimitate da apposita 

transennatura, per come riportate anche nel Piano di Protezione Civile, ed interessate da concerti gratuiti, dalle 

ore 15.00 alle ore 02.00 del giorno successivo; 

Evidenziato che la citata segnalazione suggerisce, per come avvenuto in occasione della Festa dei Ceri di Gubbio, di 

vietare l’accesso alle predette zone con oggetti che possano risultare pregiudizievoli della sicurezza delle persone in 

aree interessate da consistenti afflussi; 

Valutato che possono essere causa di disordine e incidere negativamente sul senso di sicurezza percepito l’ingresso 

nelle citate aree di soggetti con: 

- racchette da passeggio, cavalletti per macchine fotografiche ed altri analoghi oggetti; 

- bottiglie e contenitori di vetro o metallo; 

- biciclette, monopattini, droni, giocattoli e apparecchi a controllo remoto; 

- caschi e/o borse portacaschi; 
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Valutato altresì che potrebbe essere di pregiudizio per i bambini  l’ingresso alle menzionate aree con passeggini e 

carrozzine,  nonché di ostacolo per la generalità delle persone l’ingresso di animali anche condotti al guinzaglio, in ca-

si di particolari assembramenti in prossimità dei palchi ove hanno luogo gli spettacoli; 

 Considerato che detta manifestazione, avente rilevanza internazionale, impatta fortemente sull’immagine e 

sull’economia della città, per cui si ritiene utile adottare ogni misura volta ad alimentare il senso di sicurezza percepito 

e scongiurare situazioni di pericolo; 

Ritenute le ragioni di pubblico interesse, per emanare un provvedimento d’urgenza, al fine di evitare o comunque ar-

ginare efficacemente possibili pericoli e sentimenti di preoccupazione alle persone che frequentano le predette aree, 

che hanno diritto di fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza; 

Dato atto che stante l’urgenza non è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della leg-

ge 241/90;  

Visti: 

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

motivato,  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; 

- l’art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., che legittima altresì il Sindaco ad adottare provvedimenti volti a 

superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del 

decoro e della vivibilità urbana; 

Visto il D.M. 05.08.2008, recante “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 di Giunta Comunale n. 23 del 27.01.2011; 

O R D I N A 

Per i motivi esplicitati in premessa: 

in occasione della manifestazione Umbria Jazz, il divieto d’ingresso dalle ore 15.00 alle ore 02.00 del giorno successi-

vo, nelle aree di massima sicurezza di Piazza IV Novembre e dei Giardini Carducci, da identificare con le zone delimi-

tate da apposita transennatura ed appositamente vigilate per come riportate anche nelle planimetrie del Piano di Pro-

tezione Civile ed interessate da concerti gratuiti, a decorrere dal giorno 14.07.2018 e fino alla fine della manifestazio-

ne, di soggetti con: 

- racchette da passeggio, cavalletti per macchine fotografiche ed altri analoghi oggetti; 
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- bottiglie e contenitori di vetro o metallo; 

- biciclette, monopattini, droni, giocattoli e apparecchi a controllo remoto; 

- caschi e/o borse portacaschi; 

nonché il divieto d’ingresso nelle medesime zone con passeggini,  carrozzine e animali, anche condotti al guinzaglio, 

qualora si riscontrino particolari assembramenti,  a discrezione delle Forze di Polizia poste a presidio delle aree di si-

curezza. 

Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti e fermi i limiti edittali 

stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall’art. 7 – bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, la violazione della pre-

sente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 450,00 con facoltà per il tra-

sgressore di estinguere l’illecito mediante pagamento di detta somma. 

La presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto di Perugia ai sensi dell’art. 54 del 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 Autorità 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 trasmesso 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 Tribunale 

Amministrativo Regionale 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:       
 


