COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO
(Libero Consorzio comunale di Caltanissetta)
COPIA

Reg. Gen N. 71
Del 19-12-2021

ORDINANZA SINDACALE
[ORDINANZA SINDACALE n° 15 del 19-12-2021]
OGGETTO:

Ordinanza contingibile ed urgente di emergenza sanitaria, finalizzata alla sospensione,di
tutte le attività sportive e delle attività motorie svolte nelle palestre e nei centri sportivi,
pubblici e privati.
Impegno di spesa relativo alla manutenzione motozappa Pulce

IL SINDACO
Visto il dPCM 2 marzo 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
Rilevato che l’evoluzione della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell’epidemia e
l’incremento dei casi sul territorio trovano un riscontro significativo anche sul territorio del Comune di
Vallelunga Pratameno
Considerate le peculiarità di palestre, centri e impianti sportivi, riguardo alla maggiore probabilità di
diffusione del virus Covid-19.
Ritenuto pertanto necessario adottare ulteriori misure di carattere organizzativo volte e rafforzare le azioni di
contenimento e gestione epidemiologica, anche attraverso l’eliminazione di potenziali rischi di contagio
dovuti a imprevedibili o non altrimenti scongiurabili comportamenti o condotte che determinino il mancato
rispetto delle misure di distanziamento;
Ravvisata la sussistenza dei presupposti della propria competenza a provvedere in ordine alle fattispecie
rappresentate ai sensi dell’art. 50 del D. lgs 18 agosto 2000, n. 267;
Dato atto che le attività motorie sportive possono essere svolte nei limiti definiti dagli artt. 17 e 18 del dPCM
2 marzo 2021, ulteriormente limitate sulla scorta dell’articolo 41, se in presenza di particolari situazioni
pandemiche territoriali;
Visti:
l’art. 50 D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
l’art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
il Decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020;
il Decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020 convertito in Legge n. 74 del 14 luglio 2020;

il Decreto legge n. 83 del 30 luglio 2020 convertito in Legge n. 124 del 25 settembre 2020;
il Decreto legge n. 125 de 7 ottobre 2020;
Il Decreto legge n. 157 del 30 novembre 2020;
Il Decreto legge n. 2 del 14 gennaio 2021;
ORDINA
la sospensione, con effetto immediato, di tutte le attività sportive e delle attività motorie svolte nelle palestre,
nei centri sportivi, pubblici e privati, anche all’aperto, incluse quelle di cui all’art 18 del dPCM 2 marzo 2021,
comprese le attività per lo svolgimento da parte di atleti agonisti di attività riconducibili a eventi e/o
competizioni di preminente interesse nazionale riconosciuti dal CONI e dal CIP.
La violazione delle disposizioni della presente Ordinanza comporta, salvo che il fatto costituisca reato
diverso da quello di cui all’art. 650 c.p., l’applicazione delle sanzioni amministrative già previste a livello
nazionale.
AVVERTE
che, avverso la presente ordinanza, è ammesso il ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. Sicilia,
sede di Palermo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, nel termine,
rispettivamente, di 60 (sessanta) o 120 (centoventi) giorni decorrenti dal giorno successivo alla
pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio Comunale ovvero dalla data di notificazione o di piena
conoscenza del medesimo provvedimento.
Il presente provvedimento potrà essere revocato o modificato in relazione all’andamento della diffusione
del contagio ed al parere tecnico-sanitario da parte del competente Dipartimento di Prevenzione
dell’ASP di Caltanissetta per una completa definizione della situazione epidemiologica di questo
Comune.
E’ fatto obbligo a chiunque, ivi comprese le Forze dell’Ordine, di osservare e fare osservare la presente
ordinanza.
Copia della presente ordinanza è, infine, pubblicata all’Albo Pretorio istituzionale.
19-12-2021

IL SINDACO
F.to Dott. GIUSEPPE MONTESANO

Sarà pubblicata all'Albo Pretorio in data 19-12-2021

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, lì 19-12-2021
Il Segretario
daniele giamporcaro

