Al Sindaco del Comune di Città di Castello
Al Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto: Interrogazione consiliare



che sempre la Regione dell’Umbria ha confermato questa strategia con l’adozione delle Ordinanze del
Presidente della Giunta regionale n. 74 del 20/11/2020, 27 del 27/11/2020;



che il DPCM del 03/12/2020 ha provveduto a stabilire norme uguali per tutto il territorio Nazionale,
ribadendo la necessità della chiusura nei fine settimana degli esercizi commerciali e più precisamente
all’art. 1 comma 9 lett ff stabilisce “gli esercizi commerciali siti all’interno di mercati, dei centri
commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad esse assimilabili”



che La Regione dell’Umbria con l’Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale n. 77 del
04/12/2020, recita e stabilisce: “3. Ai centri commerciali o attività comunque denominate di cui
all’articolo 29 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10, nonché ai centri commerciali, mercati,
gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture
assimilabili come individuati all’articolo 1 comma 9 lettera ff) del DPCM 3 dicembre 2020, ed alle
attività economiche e commerciali svolte negli stessi si applicano le disposizioni di cui all’allegato 1”.
L’allegato 1 alla stessa ordinanza reca il titolo “ Misure per centri commerciali, mercati, gallerie
commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture
assimilabili di cui all’articolo 1 comma 9 lettera ff) del DPCM 3 dicembre 2020.”
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Visto

Che La regione dell’Umbria nell’ambito delle misure atte a contenere il contagio da covid-19 fin dalla
data del 13/11/2020 è intervenuta per limitare l’apertura degli esercizi commerciali nei fine settimana;

Considerato


che tutti gli esercenti, nonostante la grave preoccupazione economica e in molti casi il rischio di
sopravvivenza dell’attività, hanno coscientemente chiuso, in questo periodo dal quale le imprese si
aspettavano di riprendere un po’ di fiato in un anno così terribile, con una chiusura quindi
responsabile, stante la priorità di contenimento della pandemia.



Che le associazioni di categoria hanno valutato tali scelte“misure, poco ragionevoli ed inique, che
penalizzano in modo irragionevole i negozi presenti nei centri commerciali, costretti alla chiusura,
sebbene possano garantire tutte le misure di sicurezza che già attuano negli altri giorni della
settimana”.



Che alcuni operatori commerciali di Città di Castello si sono lamentati dell’attuazione dei
provvedimenti sopra citati nella nostra Città;

Visto


Il comunicato stampa del Servizio Polizia Municipale di Città di Castello a firma del Dirigente il con il
quale lo stesso Comandante della Polizia Municipale dà conto di una interlocuzione avvenuta con il
Prefetto di Perugia circa l’applicazione dei provvedimenti di chiusura nei fine settimana. Sempre nel
comunicato si conclude che alla luce di questa interlocuzione con l’Autorità Territoriale di Governo il
contenuto dell’art. 1 comma 9 lett ff del DPCM 03/12/2020 e dell’ordinanza della Presidente della
Giunta Regionale n. 77 del 04/12/2020 è da limitarsi ai “complessi commerciali cosiddetti “unitari”,

ovvero i centri commerciali o le strutture ai medesimi per caratteristiche equiparabili, non essendo
quindi ricompresi nella previsione normativa gli esercizi di vicinato, media e grande struttura di
vendita in qualsiasi area territoriale insediati”.
A fronte di questa situazione, che se non adeguatamente spiegata e motivata, rischia di apparire come una
sorta di “discriminazione commerciale” nel periodo più delicato dell’anno per gli esercizi commerciali.Tutto quanto visto e considerato Interrogano la Giunta Comunale
Per sapere quale sia stata effettivamente l’interlocuzione citata dal Comandante della Polizia Municipale di
Città di Castello con il Prefetto di Perugia, se sia stata solo verbale, o seguita anche da comunicazioni
ufficiali;
Per conoscere tutto l’iter che ha portato alla scelta della procedura adottata dal corpo di polizia municipale
cittadina per la verifica del rispetto dei provvedimenti restrittivi citati in premessa;
vista la delicatezza della questione, promuovere un’audizione del Dott. Joselito Orlando in una seduta
urgente della I commissione Permanente del Consiglio Comunale di Città di Castello
Città di Castello, 04 gennaio 2021
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