
COMUNE DI COLLI A VOLTURNO
Provincia di Isernia

 

Ordinanza del
 

SINDACO
 

N. 14 del 02-10-2020
 
 

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE DA
SVOLGERSI SUL TERRITORIO COMUNALE.

 
 

IL SINDACO
 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato per
sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale, in conseguenza del rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 
VISTO il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020 n. 13,
successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020 ad eccezione dell’art. 3,
comma 6-bis, e dell’art. 4;
 
VISTO il D.L. 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35
(G.U. 23/05/2020, n. 132);
 
VISTO il D.L. 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74
(G.U. 15/07/2020, n. 177);
 
VISTO il D.P.C.M. 17 maggio 2020 (G.U. n. 126 del 17/05/2020);
 
VISTO il D.L. 30 luglio 2020 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 25 settembre 2020, n.
124 (in G.U. 28/09/2020, n. 240), di proroga dello stato di emergenza connesso all’emergenza
epidemiologica in corso Covid-19, al 15 ottobre 2020;
 
VISTO il D.P.C.M. 7 agosto 2020 (G.U. n.198 del 08-08-2020);
 
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 45 del 26-09-2020;
 
RITENUTO opportuno dettare disposizioni specifiche per la regolamentazione dello svolgimento di
eventi e competizioni sportive, sul territorio comunale, in attuazione delle più recenti norme e
disposizioni nazionali, connesse all’emergenza epidemiologica in corso COVID-19;
 
 
CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica da COVID -19;
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VISTO il D.lgs. 267/2000 ss.mm. e ii.;
 
RITENUTO sussistere i presupposti affinché, ai sensi dell'art. 50 co. 5 del D.lgs. n. 267/2000, in qualità
di Autorità Sanitaria Locale, da parte del Sindaco siano adottati tutti i possibili provvedimenti di
urgenza al fine di evitare ogni probabile pregiudizio alla salute pubblica;
 

ORDINA
 
Tutti gli eventi, le competizioni sportive e gli incontri previsti dai calendari delle Federazioni di
appartenenza delle società sportive locali da svolgersi sul territorio comunale, sono consentiti a
porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati
dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione
Sportiva, al fine di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici,
i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.
 
Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di
squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto degli specifici protocolli di gestione de
ll’emergenza epidemiologica in corso COVID-19.
Conservano validità tutte le disposizioni di cui alle precedenti ordinanze sindacali purché non in
contrasto con quelle contenute nel presente provvedimento.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato si rinvia alle vigenti disposizioni nazionali e
regionali.
 

AVVERTE
 
CHE a carico dei soggetti inadempienti salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il
mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell'art. 4 del
D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 (G.U.
23/05/2020, n. 132).
 

DISPONE
L’immediata eseguibilità del presente provvedimento, previa comunicazione al Prefetto - Ufficio
Territoriale del Governo di Isernia.

La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on-line, sul sito internet istituzionale
comunale, e la divulgazione nei pubblici esercizi ed attraverso gli organi di stampa locale.
 

DEMANDA
 
Alla Polizia Municipale ed alle altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio, la vigilanza
sull’esecuzione del presente provvedimento e gli atti consequenziali.
 

COMUNICA
 
Inoltre, che avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla sua
pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise o ricorso straordinario al
Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.
 
 

  IL SINDACO
EMILIO INCOLLINGO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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