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Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio
Agli Assessori
Ai Consiglieri Comunali
Agli Organi di Stampa

Interrogazione URGENTE presentata ai sensi dell’art.43 del vigente regolamento del C.C.

Protocollo N.0037735/2020 del 14/10/2020

Comune di Gubbio

COMUNE DI GUBBIO

E

Oggetto: controlli sui club giovanili a seguito del nuovo DPCM per misure anti Covid-19.

•



PREMESSO CHE:
con il nuovo DPCM del 13 ottobre 2020 vengono messi in campo ulteriori strumenti nella lotta
contro il contagio da Covid-19 e tra le varie disposizioni si evidenzia che tutte le attività di
ristorazione sono consentite fino alle 24 con servizio al tavolo e fino alle 21 senza servizio al tavolo,
che sono vietate tutte le feste in luoghi aperti o chiusi e che si raccomanda anche nelle abitazioni
privati di non fare feste e ricevere più di sei persone non conviventi con obbligo di mascherina.
TENUTO CONTO CHE:
nel nostro Comune ed in particolare nel Centro Storico insistono diversi locali privati di
aggregazione giovanile ad oggi non regolamentati, in alcuni casi poco rispettosi delle regole di buon
vicinato e divenute “zone franche” dove la mancanza di controlli comporta situazioni a volte al
limite della legalità.

CONSIDERATO CHE:
o l’obiettivo primario da raggiungere è tutelare la salute pubblica evitare i contagi scongiurando
ulteriori restrizioni soprattutto a danno di attività economiche con inevitabili ricadute negative nel
nostro tessuto socio-economico;
o la chiusura di tutte le attività di ristorazione alle 24, soprattutto nei fine settimana, potrebbe
portare ad un’aggregazione incontrollata all’interno dei club dove è riscontrato il non rispetto del
distanziamento sociale e l’utilizzo delle mascherine e quindi diventare potenziale fonte di contagi.
SI INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE DI RIFERIMENTO:
1. Per sapere se non ritiene necessaria una stretta di controlli in questi luoghi di aggregazione ed in
ogni altro potenziale contesto che sfugga alla normativa, per garantire il rispetto delle regole anti
Covid-19.
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