
 

 

CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO

Città Metropolitana di Napoli

 

ORDINANZA  N. 23  DEL   06/03/2020 

 

Oggetto : D.P.C.M. 4.3.2020 - MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E 
GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
(CORONAVIRUS).  SOSPENSIONE  ATTIVITA'  SPORTIVE  IN 
IMPIANTI E STRUTTURE COMUNALI.

IL SINDACO

Visto  il  D.L.  23.2.2020,  n.  6,  recante  “Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  
epidemiologica da COVID-19”; 

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati in attuazione del D.L. 23.2.2020, n. 6, ed 
in particolare il Decreto del 4.3.2020, recante ulteriori disposizioni attuative;

Visto  l’art.  50,  comma 5,  D.Lgs.  18.8.2000,  n.  267,  che testualmente  recita:  “…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 comunita' locale.”;

Ritenuto di attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate ed in aggiunta alle  
misure di profilassi di carattere generale, interventi cautelativi di prevenzione e contenimento correlati  
alle specificità del territorio locale;

Rilevato che negli impianti sportivi comunali risulta alquanto difficoltoso, se non impossibile, garantire  
la  puntuale  osservanza  delle  misure  igienico-sanitarie  previste  dal  richiamato  DPCM  4.3.2020,  in 
particolare della misura di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all’Allegato 1, lett. d);

Ritenuto,  pertanto,  dover  disporre,  in  via  precauzionale  ed  in  linea  con le  richiamate  disposizioni 
ministeriali attuative, la sospensione delle attività sportive e di aggregazione in esame;

Visto l’ art. 41 dello Statuto Comunale, relativo ai poteri di Ordinanza del Sindaco;

o r d i n a

1. La sospensione delle attività sportive e di aggregazione nel Centro Polisportivo di Via delle Rose, 
nell’impianto Bocciodromo di Via Legittimo e nelle  palestre scolastiche in concessione a terzi,  a 
decorrere dal 9.3.2020 e sino al 3.4.2020, quale termine di efficacia del DPCM 4.3.2020.

2. Comunicare la presente Ordinanza ai soggetti concessionari  delle predette strutture, affinchè ne 
abbiano piena e legale conoscenza.
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3. Trasmettere copia della presente alle Forze di Polizia per i controlli di competenza, al Dirigente 
Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “Piano di Sorrento”, alla Prefettura - Ufficio Territoriale 
del Governo di Napoli ed al Dipartimento di Prevenzione – ASL NA3SUD.

4. Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il 
termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Sindaco
Iaccarino Vincenzo / Arubapec S.p.a. 
documento sottoscritto digitalmente
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