
IL SINDACO

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”;

VISTI i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTA la sentenza n. 2077 del 18 dicembre 2020 della prima sez. Catanzaro del T.A.R. Calabria in
base alla quale nel contesto dell’emergenza derivante dall’epidemia di Covid-19, l’ordinanza
contingibile e urgente è adottabile dal Sindaco a fronte di situazioni proprie del territorio comunale;

PRESO ATTO della comunicazione acquisita al protocollo comunale n. 21717/2021 con la quale in
data odierna l’Associazione Sport Insieme Deruta, che ha in gestione la Palestra Comunale “Domenico
Guiducci” informava l’Amministrazione di un caso accertato di positività al Covid-19 di un soggetto
che nello scorso fine settimana ha partecipato ad una gara presso l’impianto sportivo;

CONSIDERATO il nuovo progressivo aumento di contagi sul territorio nazionale, regionale e
comunale;

RITENUTO nel caso di specie di dover esercitare il potere di ordinanza sindacale ex art. 50, comma 5,
TUEL, dovendo fornire una risposta urgente ad una specifica situazione che interessa il territorio
comunale;

RITENUTO altresì necessario in tale sede disporre, sempre nell’ambito dei poteri conferiti al
Sindaco ai sensi dell’art. 50, comma 5, TUEL, una straordinaria attività di sanificazione della
Palestra Comunale essendo la stessa utilizzata, oltre che per le attività sportive gestite
dall’associazione suddetta, anche per le attività didattiche di educazione motoria dell’Istituto
Omnicomprensivo “Mameli-Magnini”;

CONSIDERATO pertanto, in forza dei poteri conferiti dalla predetta disposizione, di
intervenire con urgenza e senza indugio, a tutela della salute e della sicurezza della popolazione
disponendo una sospensione dell’attività sportiva e didattica presso la Palestra Comunale per
consentire le operazioni di sanificazione;

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - PROVVEDIMENTO
URGENTE E TEMPORANEO RELATIVO ALLA FRUIZIONE DELLA
PALESTRA COMUNALE PER GARANTIRE LA SALUTE PUBBLICA
DELLA COMUNITA' LOCALE
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VISTI:
l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla competenza del Sindaco ad assumere-
provvedimenti a tutela e salvaguardia della pubblica incolumità;
l'art. 6 “Attribuzioni delle autorità territoriali di Protezione Civile”, del D. Lgs. n. 1/2018 e-
s.m.i. recante “Codice della Protezione Civile”;
- l'art. 12 “Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio
Nazionale della Protezione Civile” del D. Lgs. n. 1/2018 e s.m.i. recante “Codice della
Protezione Civile”;

ORDINA
per le motivazioni citate in premessa:

la SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA E DIDATTICA presso la PALESTRA-

COMUNALE “Domenico Guiducci”, con decorrenza immediata e fino al 21 dicembre 2021 per
consentire le operazioni di sanificazione;
la sanificazione della Palestra Comunale dando mandato di provvedere agli uffici competenti-
dell’Ente;

AVVERTE
che - salvo che il fatto costituisca reato - l'inottemperanza a quanto disposto dalla presente
ordinanza è punita con sanzione amministrativa prevista dall'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo
2020, n. 19 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro
3.000,00.

All'intero procedimento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689 e
s.m.i., per quanto compatibili con quanto stabilito dall'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020,
n. 19.

DISPONE
che l’Ufficio Polizia Locale di Deruta e tutte le forze dell’ordine provvederanno al controllo-
dell’esecuzione della presente ordinanza;

che copia della presente ordinanza sia comunicata e trasmessa a:-

· Regione Umbria, Presidente della Giunta Regionale;
· Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;
· A.U.S.L. Umbria n. 1;
· Albo Pretorio on line;
· Comando di Polizia Locale;
· Comando Stazione Carabinieri Deruta;
· Responsabili dei servizi scolastici comunali;
. Dirigente Scolastico Istituto Omnicomprensivo “Mameli-Magnini”;
. Associazione “Sport Insieme Deruta”.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:
- ricorso avanti al T.A.R. dell’Umbria, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Deruta, lì 20-12-2021
IL SINDACO

 Michele Toniaccini

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate
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