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Ordinanza Sindacale Numero 299 del 01/05/2020
OGGETTO:

ORTI SOCIALI URBANI “GUALTIERO ANGELINI” ACCESSO
CONTINGENTATO TEMPORANEO AGLI APPEZZAMENTI NEL RISPETTO
DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS.
IL SINDACO

VISTO il D.L. n. 6/2020 emanato al fine di affrontare l'emergenza covid-19 ed in particolare l'art.3,
comma n.2;
VISTO il D.L. n.18/2020;
VISTO il D.L. n.19/2020 con particolare riguardo all'apparato sanzionatorio ivi previsto per le
violazioni delle regole di distanziamento sociale ed igienico sanitarie atte a ridurre il contagio;
VISTO il DPCM del 22/03/2020 con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha ulteriormente
rafforzato ed ampliato i divieti vigenti atti ridurre la pervasività temporale del contagio covid-19
a salvaguardia della salute pubblica nazionale;
VISTO il DPCM 11/03/2020 e precedenti con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha attuato
misure straordinarie in esecuzione del D.L. sopra citato al fine di affrontare l'emergenza covid19;
VISTO il DPCM del 1/04/2020 con cui le vigenti misure di distanziamento sociale e correlate
precauzioni igienico-sanitarie di cui sopra sono state prorogate, su tutto il territorio nazionale,
sino al 13/04/2020;
VISTO il DPCM del 10/04/2020 che sostanzialmente riproduce le misure di distanziamento sociale
e precauzioni igienico sanitarie pregresse fermo restando l'abrogazione dei precedenti DPCM;
VISTA la circolare della Prefettura di Perugia del 21/04/2020, assunta al proc. Com.le n.16857
del 21/04/2020 ed alla quale si rimanda per l’integrale contenuto, la quale a chiarimento della
possibilità di coltivazione del terreno agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo
risulta consentita anche al di fuori dell’abitazione principale;
VISTO il DPCM del 26/04/2020 che conferma ancora le misure di distanziamento sociale e
precauzioni igienico sanitarie pregresse fermo restando l'abrogazione dei precedenti DPCM;
CONSIDERATO che gli orti comunali, pur essendo pubblici, sono assimilabili ad una
pertinenza funzionale dell'abitazione principale in quanto adempiono anche a struttura finalizzata
al sostentamento familiare alimentare dei nuclei familiari degli assegnatari;
RITENUTO di voler preservare le suddette attività orticole, stante anche il contesto stagionale,
evitando comunque forme di aggregazione ed assembramento e nel rispetto delle norme igienicosanitarie in vigore; è pertanto sospesa la funzione ricreativa volta a favorire la socializzazione
nonché la diffusione e la conservazione di pratiche sociali, previste nel vigente Regolamento
Comunale approvato con D.C.C. n. 31 del 18.04.2016, per motivi di igiene e salute pubblica;
VISTO l'art.50 del D.Lgs.n.267/2000;
VISTO l'art.32 della L.n.833/1978 in ordine ai poteri del sindaco quale autorità sanitaria locale;
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VISTO il D.Lgs.n.1/2018 in materia di protezione civile;
VISTA la L.n.241/1990;
ORDINA
1. L'accesso agli orti sociali urbani “Gualtiero Angelini” è ammesso, nel rispetto delle misure di
informazione e prevenzione di cui all’art.3 del D.P.C.M. 26/04/2020, ai soli assegnatari degli
appezzamenti o loro delegati (fatto salvo l'accesso e/o la presenza del coniuge nei casi di
comprovata necessità) a decorrere dal giorno 01/05/2020, dalle ore 8:30 alle ore 18:30 di tutti
i giorni, mediante contingentamento degli accessi secondo il calendario adottato dal settore
"Servizi Sociali" dell'Ente nel rispetto dei seguenti criteri:
a) accesso in turni (antimeridiano e pomeridiano) dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle
18:30 tutti i giorni della settimana;
b) accesso limitato ad un massimo di 60 persone contemporaneamente;
c) accesso alternato secondo la numerazione degli appezzamenti (pari e dispari);
d) divieto di uso degli spazi comuni non funzionali all'attività orticola.
2. I frequentatori, fermo restando il rispetto delle vigenti regole di distanziamento sociale ed
igienico sanitarie:
a) hanno l'obbligo di uso di mascherina per la protezione delle vie respiratorie e di guanti;
b) accedono alle parti comuni in modo da mantenere la distanza interpersonale di almeno 2
metri e con divieto di intrattenersi vicendevolmente; scaglionano l'entrata e l'uscita in
modo da evitare la compresenza nelle parti comuni.
3. Resta sospesa la funzione ricreativa volta a favorire la socializzazione nonché la diffusione e
la conservazione di pratiche sociali, previste nel vigente Regolamento Comunale approvato
con D.C.C. n. 31 del 18.04.2016, per motivi di igiene e salute pubblica.
DISPONE
4. Che copia della presente ordinanza sia comunicata al Comitato di Gestione degli orti sociali
urbani, costituito ai sensi dell’art.7 del vigente Regolamento Comunale approvato con D.C.C.
n.31 del 18.04.2016.
5. Che copia della presente ordinanza sia notificata alla Prefettura di Perugia.
6. Che la Polizia Locale è incaricata della vigilanza della presente ordinanza nonché di
effettuare giornalmente controlli nel turno antimeridiano e pomeridiano.
7. Che la presente ordinanza ha efficacia fino alla data di efficacia del D.P.C.M. 26/04/2020.
AVVERTE
8. L’inosservanza della presente ordinanza, ove il fatto non costituisca reato, è punita ai sensi
dell'art.4, comma n.1-3 del D.L.n.19/2020.
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9. La presente ordinanza può essere impugnata, da chiunque ne abbia interesse, entro 60 giorni
dalla pubblicazione della stessa presso il TAR Umbria ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 104/2010
ovvero mediante ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima
pubblicazione.
10. La presente ordinanza è pubblicata continuativamente all’albo pretorio sino al 17.05.2020; è
data ampia diffusione della stessa sui mezzi di informazione e su sito internet del Comune.

Città di Castello, 01/05/2020

Il Sindaco
Luciano Bacchetta / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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