
REGISTRO DELLE ORDINANZE

Ordinanza N. 101 del 11/12/2021

OGGETTO: ORDINANZA  CONTINGIBILE  E  URGENTE  DI  CHIUSURA  TEMPORANEA
DELL’IMPIANTO  COMUNALE  DENOMINATO  “PALABORGOGNONI”  SITO  A
PIANE A NOCELLA DI CAMPLI DAL 11/12/2021 AL 12/12/2021 IN ATTUAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI MINISTERIALI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA
COV

IL SINDACO

Richiamato il DPCM del 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” e s.m.i.;

Richiamato il Decreto Legge 26 Novembre 2021 n. 172 recante “Misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali” e
s.m.i.;

Vista  la  segnalazione  di  un  sospetto  caso  COVID  durante  lo  svolgimento  delle  attività  di
allenamento all’interno dell’impianto in oggetto;

Valutato che è di fatto impossibile intervenire per contenere l'afflusso e imporre adeguate modalità
di fruizione degli spazi e delle strutture degli impianti sportivi comunali;

Visto  l’evolversi  della  situazione  epidemiologica,  il  carattere  particolarmente  diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi di contagio;

Valutata la necessità non rinviabile di adottare quali misure precauzionali per concorrere alla più
generale  misura  del  diradamento  dei  contatti  sociali  per  contrastare  la  diffusione  del  virus  la
chiusura  dell’impianto  sportivo  comunale  riportato  in  oggetto  per  il  periodo  dal  11/12/2021 al
12/12/2021, per l’impossibilità di procedere alle attività di sanificazione in maniera tempestiva;

Dato atto che,  ai  fini della sua efficacia, la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio
dell'Ente e mediante affissione presso gli ingressi dei parchi ed inviata, per conoscenza, alle forze
dell'ordine del territorio;

Visto  l’art.  650  del  c.p.  che  prevede  sanzioni  penali  per  chiunque  non  osservi  provvedimenti
legalmente dati dall’Autorità per ragioni di sicurezza;

Visto, altresì, l’art. 50, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
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O R D I N A

la chiusura dell’impianto comunale riportato in oggetto, precisando che l'accesso rimane garantito al
personale incaricato dal Comune per le necessarie operazioni di sanificazione;

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

DISPONE

- di avvalersi della collaborazione della Polizia Locale e delle forze dell’ordine per assicurare il
rispetto dell'ordinanza;
- di rendere nota la presente ordinanza alle forze dell'ordine del territorio;
- di dare ampia diffusione della presente ordinanza mediante pubblicazione sul sito del Comune;

AVVERTE

che  avverso  il  presente  provvedimento  può  essere  presentato  ricorso  giurisdizionale  al  T.A.R
Abruzzo entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, in applicazione del D. Lgs 104/2010,
o,  in  alternativa,  ricorso  straordinario  al  Capo  dello  Stato,  entro  120  giorni  dalla  citata
pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199/197.

Di trasmettere il presente atto:
•  ai referenti/responsabili dell’Ente;
•  alla Prefettura di Teramo;
•  al Comando Stazione Carabinieri di Campli;

Il Sindaco
Dott. Federico Agostinelli

 .

 ..Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di CAMPLI. La firma autografa  è sostituita dalla 
indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.
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