
                                             

Ordinanza n.8 del 05/03/2020

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente per la chiusura del Palazzetto dello Sport,  del 
Centro sportivo Olmo Ferro ed altre strutture sportive presenti sul territorio comunale a 
seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL SINDACO

Vista l’ordinanza del Ministero della salute del 21/02/2020 pubblicata in G.U. n.441 del 22/02/2020;
Vista la circolare del Ministero della salute n.5443 del 22/02/2020 che dette disposizioni in materia 
di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2;
Visto il Decreto Legge emanato dal Consiglio dei Ministri in data 23/02/2020 recante “Misure in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”;
Viste le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n.1, n.2 e n.3/2020 relative alle misure da 
adottarsi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 ;
Visti i DPCM del 1 marzo e del 4 marzo 2020 che recepiscono e prorogano alcune delle misure già 
adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza COVID-19 e ne introduce ulteriori, volte 
a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi su tutto il territorio nazionale; 
Visto in particolare quanto specificato dal DPCRM del 04/03/2020 art.1 comma c;
Preso  atto  del  carattere  diffusivo  dell’epidemia  e  del  notevole  incremento  e  casi  notificati 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità;
Richiamate le proprie ordinanze n. 4 del 24/02/2020 e n.7 del 02/03/2020 relative alle  “Misure in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”; 
Vista la comunicazione del gestore dell’impianto sportivo Olmo Ferro, pervenuta in data 5 marzo 
2020 Prot.n. 3105, in cui si comunica che, in ottemperanza al DPCM 4-3-2020 art1 lettera c,  non 
avendo avuto riscontri dalle società sportive utilizzatrici dell’impianto sulla presenza di staff medico 
di ogni singola società, non ritiene possibile permettere l’accesso all’impianto stesso in sicurezza e 
nel rispetto del suddetto decreto.
Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n.267/2000 

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa:

Con decorrenza immediata e fino a data da destinarsi, la chiusura di tutte le palestre, impianti e 
attività sportive, pubbliche e private ubicate sul territorio comunale.

La presente ordinanza viene pubblicata all’albo pretorio on line del Comune. 

                                                                                                      Il Sindaco
                                                                                               Caterina Mordeglia
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