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ORDINANZA N. 10 DEL 12.03.2020
Chiusura impianti sportivi comunali
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
Visti i recenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti “misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare:
DPCM del 08.03.2020, pubblicato nella G.U. n. 59/2020
DPCM del 09.03.2020, pubblicato nella G.U. n. 62/2020;
Ritenuto opportuno ribadire che su tutto il territorio nazionale “sono sospese le attività di palestre,
centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per
l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali,
centri ricreativi”;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il Decreto del Sindaco n. 2 del 27.05.2019, di individuazione e nomina del Responsabile
dell’Ufficio Tecnico, in atti prot. n. 1991 del 03.06.2019;
O R D I N A
La chiusura di tutti gli impianti sportivi comunali fino alle ore 24:00 del giorno 03.04.2020, con
riserva di prorogare tale termine, con separato e successivo provvedimento, in relazione ad
eventuali ulteriori atti governativi.
La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante apposizione in loco della
prescritta segnaletica e pubblicazione sul sito www.comune.alonte.vi.it, nelle sezioni “Albo Pretorio” ed
“Amministrazione Trasparente”; la stessa sarà inoltre inviata ai gestori degli impianti sportivi, al
Comando di Polizia Locale di Lonigo e al Comando Stazione Carabinieri di Lonigo.
Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l’esatta applicazione del presente
provvedimento.
Contro il presente atto è possibile proporre ricorso al T.A.R del Veneto od al Presidente della Repubblica
rispettivamente entro 60 (sessanta) gg. e 120 (centoventi) gg. dalla pubblicazione.
Alonte, 12 marzo 2020
FTO: IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
arch. Andrea Dovigo
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