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 COMUNE  DI  PERUGIA  
 

  SETTORE   

 AREA OPERE PUBBLICHE  
 

  UNITÀ  OPERATIVA   

 MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE  
 

ORDINANZA 

 N.  294    DEL  22.03.2020  

 

OGGETTO: 
 

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 

N. 267/2000. ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19.  ACCOGLIENZA SOGGETTI SENZA FISSA DIMORA 
 

 

 

I L  S I N D A C O 
 
 

 

Premesso che: 

- è in atto l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus Covid-19 per la quale il Governo italiano ha adottato 

sull’intero territorio nazionale misure urgenti di contenimento del contagio; 

- con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul 

territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivant i da agenti virali trasmissi-

bili; 

- con il decreto legge 23/02/2020 n. 6 sono state adottate “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- con i D.P.C.M. attuativi dell’8.3.2020, del 9.3.2020 e dell’11.3.2020 sono state dettate “Ulteriori disposizioni attuative 

del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, tra cui quelle di evitare ogni spostamento di 

persone fisiche, salvo che per quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salu-

te, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; 

Dato atto che: 

- l’evolversi dell’emergenza sanitaria legata al diffondersi del contagio da Covid-19 comporta la necessità di adottare 

tutte le misure possibili atte a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo al divieto di ogni forma assembra-

mento e al puntuale rispetto delle disposizioni relative alle limitazioni allo spostamento delle persone fisiche;    
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Considerato che: 

- in relazione a quanto premesso si rende necessario adottare soluzioni temporanee per la gestione dei soggetti senza 

fissa dimora presenti nel territorio comunale in stretta sinergia tra la Protezione civile comunale ed il Dipartimento di 

Prevenzione della ASL Umbria n. 1 nonché la Prefettura di Perugia, con i quali già intercorrono contatti istituzionali ed 

operativi sia per gli aspetti di prevenzione e sorveglianza sanitaria che per quelli relativi all’accoglienza, in modo da 

contenere la presenza in strada delle persone senza fissa dimora ed evitare possibili contagi; 

-  sono state individuate a tal fine due strutture che si trovano presso il CVA e la palestra di Sant’Erminio, valutate ido-

nee ad accogliere un congruo numero di persone asintomatiche (complessivamente non superiore a n. 35 ospiti) du-

rante l’intera giornata, assicurando nel suo funzionamento adeguate distanze di sicurezza all’interno delle strutture  

secondo quanto previsto dalle disposizioni richiamate in premessa; 

Tenuto conto che: 

 - il ricovero é riscaldato e dotato per l’occasione di tavoli, sedie e brandine e sarà funzionante per l’intera giornata con 

la presenza di operatori sociali dei servizi sociali di emergenza e di associazioni di volontariato; 

- sarà assicurata la distribuzione dei dispositivi di protezione individuale e il rispetto delle norme igienico -sanitarie 

nonché la somministrazione di pasti caldi e primi generi di conforto per i soggetti che verranno accolti nei predetti loca-

li; 

- la gestione del servizio verrà garantita dal C.O.C. attraverso le funzioni Sanità Assistenza Sociale e Veterinaria (F 2), 

Volontariato (F 3) e  Assistenza alla popolazione (F 9); 

Ritenuto, pertanto, in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica, al carattere particolarmente diffusivo 

dell’epidemia e all’incremento dei casi di contagio, di adottare un’ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell’art. 

50, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, volta a fronteggiare l’attuale emergenza epidemiologica nelle situazioni sopra rap-

presentate. 

Viste le seguenti disposizioni: 

- art. 32 della legge 833 del 23/12/1978; 

- D.L. n. 6 del 23/02/2020; 

- D.Lgs. n. 267/2000, art. 50; 

- il DPCM del 08 marzo 2020; 

- il DPCM del 09 marzo 2020; 

- il DPCM dell’11 marzo 2020 

- L’Ordinanza del Ministro della Salute del 20.03.2020; 

O R D I N A-  

- di destinare, con effetto immediato, l’utilizzo delle due strutture comunali che si trovano presso il CVA e la palestra di 

Sant’Erminio all’accoglienza di persone senza fissa dimora per tutto il periodo dell’emergenza epidemiologica connes-

sa al Covid-19; 

- che il ricovero sia riscaldato e dotato per l’occasione di tavoli, sedie e brandine e rimanga funzionamento per l’intera 

giornata con la presenza di operatori sociali dei servizi sociali di emergenza e di associazioni di volontariato; 

- che sia assicurata la distribuzione dei dispositivi di protezione individuale e il rispetto delle norme igienico -sanitarie 

nonché la somministrazione di pasti caldi e primi generi di conforto per i soggetti che verranno accolti nei predetti loca-

li; 
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- che la gestione del servizio sia garantita dal C.O.C. attraverso le funzioni Sanità Assistenza Sociale e Veterinaria (F 

2), Volontariato (F 3) e  Assistenza alla popolazione (F 9). 

 

Si avverte che, fatta salva l’applicazione della sanzione penale di cui all’art. 650 del codice penale, la violazione del 

presente provvedimento comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 7, comma 1 bis, del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio on-line 

del Comune di Perugia, attraverso il sito internet comunale e i mezzi di comunicazione e di stampa. 

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 Re-

pubblica. 

          IL SINDACO 
                                                                                                                                      Andrea Romizi 

 

 

 

 

 

 

Il presente provvedimento è comunicato a: 

 

 

 

- Prefettura di Perugia protocollo.prefpg@pec.interno.it; 

- Questura di Perugia urp.quest.pg@pecps.poliziadistato.it; 

- Regione Umbria regione.giunta@postacert.umbria.it; 

- Regione Umbria centroprotezionecivile.regione@postacert.umbria.it 

- Comando Provinciale Carabinieri Perugia tpg26546@pec.carabinieri.it; 

- Comando Provinciale della Guardia di Finanza Perugia pg0510000p@pec.gdf.it; 

- Ministero della Salute seggen@postacert.sanita.it; 

- Comando della Polizia Municipale – Sede (per e-mail) 

- Area Servizi alla Persona - Sede (per e-mail) 

- U.O. Servizi Sociali – Sede (per e-mail) 
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DATI  RIEPILOGATIVI 
Area/e di intervento: TERRITORIO COMUNALE 

Provvedimento/i: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE 

Soggetto: CITTADINANZA TUTTA  
 


