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Ordinanza n. 13/2020
OGGETTO: Divieto svolgimento allenamenti relativi a sport di squadra presso impianto sportivo
di via Cavallina
Visti gli art. 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Visto il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata 31 gennaio 2020” che proroga fino
al 15 ottobre lo stato di emergenza e le misure di contenimento dell’epidemia di cui agli decreti-legge
marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 maggio2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri approvato il 25 ottobre 2020 che prevede la
sospensione delle attività di palestre, piscine, eventi e competizioni sportive, degli sport individuali e di
squadra;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale
l’epidemia da COVID_19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e
gravità raggiunti a livello globale;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
Preso atto delle criticità rilevate durante lo svolgimento degli allenamenti periodici relativi agli sport di
squadra a livello dilettantistico i quali si svolgono su strutture comunali ed implicano, inevitabilmente,
contatti fisici tra i partecipanti;

ORDINA

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, divieto allo svolgimento di
allenamenti relativi a sport di squadra, a livello dilettantistico, i quali implicano potenzialmente contatti
tra gli atleti ed i partecipanti su strutture ed impianti comunali all’uopo attrezzati (palestra e impianto
sportivo in via Cavallina) a partire da mercoledì 28 ottobre 2020;
Quanto sopra è efficace fino a diverse determinazioni nazionali, regionali o comunali che modifichino
le disposizioni attualmente vigenti;
AVVISA

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto
dall’art. 4 del decreto-legge n. 19/2020 con una somma da euro 400,00 a 3.000,00.
RENDE NOTO
Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio on line, oppure, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni.
Si rende manifesta la presente ordinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio ed apposizione avvisi
alla popolazione presso le aree in questione.
Trinità 28 ottobre 2020
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