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COMUNE DI PERUGIA
SETTORE

OPERE PUBBLICHE
UNITÀ OPERATIVA

MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

O R D I N AN Z A
N.
OGGETTO:

723

DEL

03/08/2021

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 DECRETO LEGISLATIVO
18/8/2000, N. 267 - UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT DI SAN MARCO COME PUNTO
VACCINALE.

IL SINDACO
IL
SINDA

Premesso che:
-CO è in atto l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus Covid-19 per la quale il Governo italia(SETT
no ha adottato sull’intero territorio nazionale misure urgenti di contenimento del contagio;
ORE
- è in corso sull’intero territorio nazionale la campagna di vaccinazione contro il virus Covid-19;
OPERE
PUBBL che:
Atteso
-ICHEnel
- corso di questi mesi si è proceduto all'apertura progressiva di diversi punti di vaccinazione territoriale,
in base alla disponibilità programmata dei vaccini, allo scopo di garantire la copertura di tutto il terriU.O.
torio
del distretto sanitario dell’USL UMBRIA 1;
MANU
TENZI

Considerato
che:
ONI E
- con nota acquisita al prot. n. 147984 del 30/07/2021, l’USL UMBRIA 1 ha richiesto a questo Comune
PROTE
l’utilizzo del palazzetto dello Sport di San Marco da destinare a ulteriore punto di vaccinazione territoriaZIONE
le, avendolo ritenuto funzionale allo scopo a seguito di apposito sopralluogo;
-CIVILE)
la medesima ASL ha rappresentato la necessità di incrementare nei tempi più brevi possibili gli interventi vaccinali per contrastare la diffusione del virus Covid-19 nell’ambito territoriale di Perugia, in modo
ORDIN
da fronteggiare la fase emergenziale in forma tempestiva anche mediante l’adozione di soluzioni tecniANZA
co-logistiche che consentano il massimo afflusso possibile nei centri vaccinali territoriali;
CONTI

NGIBIL

Visti:
E
-E l’art.
32 della Costituzione;
-URGE
la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi,
NTE lo
AI stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale, termine più volte prorogato con vari provvediSENSI
menti normativi, ultimo dei quali il D.L. 23.07.2021 n. 105 che ne ha fissato il termine al 31.12.2021;
DELL'A
RT. 50
DECRE
TO
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l’art. 50 comma 5° del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 che prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di
igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal
Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.

Dato atto che:
- le evidenti ragioni di urgenza precludono la previa notizia di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7
della Legge 241/90;
ORDINA
- di destinare come punto di vaccinazione territoriale per il Covid-19 il Palazzetto dello Sport di proprietà
comunale, ubicato in località San Marco, Strada San Marco Cenerente 2-bis, che sarà utilizzato da personale sanitario per lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di vaccinazione di massa, con effetto
immediato e fino alla data del 31.10.2021;
- di sospendere tutte le eventuali attività già programmate presso la struttura indicata;
COMUNICA
Che avverso la presente ordinanza 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.
L’inosservanza alla presente ordinanza comporterà altresì l’irrogazione della sanzione amministrativa di
cui all’art 7 bis del D. Lgs n. 267/2000.
DISPONE

Che al presente provvedimento sia data ampia diffusione attraverso gli organi di stampa e che venga altresì
pubblicato:

1) all’albo pretorio on-line del Comune di Perugia;
2) sul sito internet del Comune di Perugia.
3) nel sito internet della protezione civile comunale all’indirizzo
(https://www.comune.perugia.it/pagine/protezione-civile-perugia)

IL SINDACO
Andrea Romizi
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La presente Ordinanza viene notificata a:

USL Umbria 1
Distretto del Perugino
aslumbria1@postacert.umbria.it
Regione Umbria
centroprotezionecivile.regione@postacert.umbria.it
ASD Grifo Volley Perugia
assurfinance@arubapec.it

La presente Ordinanza viene trasmessa a:
S.O. Sicurezza
SEDE trasmessa per e-mail
U.O. Impianti Sportivi e ERP
SEDE trasmessa per e-mail

DATI RIEPILOGATIVI
Area/e di intervento:
Provvedimento/i:
Soggetto:

TERRITORIO COMUNALE
ORDINANZA SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 50 E 54 DEL D. LGS. 267/2000
PALAZZETTO DELLO SPORT SAN MARCO PVT
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