
 
COMUNE DI ARMENTO  

   Provincia di Potenza  
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE                                             
     N. 42 DEL 13.07.2020 

copia 
  

 Oggetto:  

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19: riapertura del campetto calcio a cinque, 
gestione a titolo gratuito da parte dei volontari dell’ASD calcio Armento58, 
per il rispetto della normativa. Atto di indirizzo. 

L’anno duemila venti  il giorno tredici del mese di  luglio alle ore 9,30 nella Casa 
Comunale, a seguito di apposita convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita  la Giunta 
Comunale nelle persone  dei Signori:  

PRESENTE ASSENTE 
  1 BELLO Maria Felicia X  
  2 MUCCIANTE Rosa  X  
  3 VASTOLA Vincenza Maria Rosaria  X  
TOTALI           3 0 
� La presente seduta viene effettuata in videoconferenza audio e video, secondo quanto 

disposto dal decreto sindacale n.3/2020 del 26/03/2020. 
� Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale 

Dott. Giuseppe Romano.  
� Essendo legale il numero degli intervenuti  la Dott.ssa Bello Maria Felicia  , nella qualità di   

Sindaco,  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato 

La giunta comunale 

Premesso che 
IL/I RESPONSABILE/I DELL’AREA  

    

 I°  AMM.VO/CONTABILE     
 II°  TECNICO -

MANUTENTIVA  
 x  

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa per effetto degli articoli 
5 e 6 del “Regolamento comunale sui controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 53 del 
10.12.2019 esecutiva, alla copertura finanziaria ed al mantenimento degli equilibri di bilancio per 
effetto degli articoli  art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000, 
ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE  
 Armento 
13/07/2020  
  

 

(regolarità tecnica/contabile ) 
Il Responsabile  Area  

Amministrativo/contabile 
f.to Bello Maria Felicia 

 
  

     (regolarità tecnica) 
  Il Responsabile Area   
Tecnico –Manutentiva 
f.to Massaro Agostino 

  

 
 

Evidenziato che  
• Con ordinanza regionale n.27 del 10/07/2020, il Presidente della Regione Basilicata, 

all’art.4, sanciva le “Linee Guida sulle misure minime per il contrasto ed il contenimento 



della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza di attività 
sportive e sport di contatto in Basilicata predisposto dalla Taskforce Coronavirus Regione 
Basilicata”; 

Visto l’annuncio del Presidente del Consiglio dei Ministri, di prorogare lo stato di emergenza 
sanitaria, prevista fino al 31 luglio 2020, sino al 31 dicembre prossimo, per cui si evince che il 
rischio contagio non è ancora superato; 
Atteso che vige il rispetto di tutta una serie di norme atte a garantire il distanziamento ed evitare gli 
assembramenti anche all’interno delle strutture sportive, nel caso specifico, del campetto da calcio a 
cinque; 
Atteso che tra gli obblighi dell’ordinanza regionale, vi è quello di misurazione della temperatura 
corporea prima dell’accesso in campo, di ognuno dei giocatori e di impedire l’accesso qualora si 
rilevi una temperatura superiore a 37,5° o in presenza di tosse o difficoltà respiratoria, o altro 
sintomo manifestamente riconducibile al Covid-19; 
Evidenziato che si rende obbligatorio  censire gli atleti, praticanti e altro personale nel luogo ove si 
svolge l’attività sportiva, mediante la compilazione del registro delle presenze giornaliero (costituito 
da moduli giornalieri, con la suddivisione dei turni e degli orari), che dovrà essere conservato per un 
periodo di almeno 14 giorni, per ogni eventuale successiva esigenza di igiene e sanità pubblica e, 
all’occorrenza, messo a disposizione delle autorità sanitarie territorialmente competenti; 

Atteso che questo Ente non dispone di personale da poter impegnare nella gestione del campetto 
che si occupi del rispetto di dette prescrizioni essendo presenti in dotazione organica solo due 
dipendenti di cui uno nell’area amministrativa e l’altro addetto quale manutentore esterno ; 

Acquisita  la disponibilità degli associati della squadra calcio locale, ASD calcio Armento58, ad 
occuparsi, volontariamente, della gestione del campetto, a titolo gratuito, in quanto servizio per la 
comunità, regolando gli accessi e, consentendo un massimo di n.10 giocatori per turno; 

Precisato che per gestione si intende:  

- l’obbligo di aprire il campetto solo durante i turni previsti avendo cura di richiuderlo ogni 
giorno a fine attività al fine di impedirne l’accesso non controllato;  

- l’obbligo di misurazione della temperatura corporea all’ingresso;  

- la tenuta del registro degli utenti che accedono giornalmente;  

- l’obbligo di far prendere visione delle regole sancite dall’ordinanza regionale di cui in 
premessa (riportate all’allegato 1 che diventa parte integrante e sostanziale del presente atto) 
ad ogni utente prima dell’accesso, che con l’ingresso accetta di rispettare; 

- di rispettare l’ordinanza regionale per tutto ciò che non è contemplato nel presente atto; 

Considerato che questa Amministrazione intende contribuire alla ripresa graduale del paese, ed 
incentivare l’interazione sociale, in particolare dei ragazzi, provati dalle privazioni che hanno 
dovuto subire a causa dell’emergenza sanitaria e provati dall’isolamento imposto dalle disposizioni 
ministeriali, quali misure di contrasto al rischio contagio Covid-19; 

Valutato di voler affidare la gestione del campetto ai “volontari” dell’ASD calcio Armento58, a 
titolo gratuito, sino a quando l’emergenza sanitaria non sarà rientrata; 

Considerato di dover esonerare gli organizzatori da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale 
possa derivare al partecipante, anche a causa di infortuni o di danni a persone o cose verificatesi a 
proprio discapito o causati a terzi, attesa la prestazione dei volontari a titolo gratuito, atta solo a 
voler collaborare con l’Amministrazione per fornire un servizio alla comunità intera, per l’utilizzo 



del campetto da parte di minori di età inferiore a 14 anni per cui  il genitore dovrà sottoscrivere una 
dichiarazione liberatoria; 

Preso atto di non essere ancora usciti dall’emergenza sanitaria, come dichiarato dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri che, nei prossimi giorni, prorogherà lo stato di emergenza sino al 31 
dicembre 2020, per un maggiore controllo, ed attesa la mancanza di personale apposito dell’Ente e 
quindi la difficoltà di gestione di flussi consistenti di atleti, allo status de quo, si rende necessario 
limitare l’utilizzo del campetto ai soli residenti; 

Delibera:  

1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di affidare la gestione del  campetto da calcio, ai volontari dell’ASD calcio Armento58, a titolo 
gratuito al fine di favorire l’interazione sociale degli utenti provati dall’isolamento imposto dalle 
disposizioni ministeriali, quali misure di contrasto al rischio contagio Covid-19; 

3. Di stabilire le seguenti regole per la gestione del campetto di calcio : 

• obbligo di aprire il campetto solo durante i turni previsti avendo cura di richiuderlo ogni 
giorno a fine attività al fine di impedirne l’accesso non controllato;  

• obbligo di misurazione della temperatura corporea all’ingresso;  

• tenere il registro degli utenti che accedono giornalmente;  

• obbligo di far prendere visione delle regole sancite dall’ordinanza regionale di cui in 
premessa (riportate all’allegato 1 che diventa parte integrante e sostanziale del presente atto) 
ad ogni utente prima dell’accesso, che con l’ingresso accetta di rispettare; 

• obbligo di rispettare l’ordinanza regionale per tutto ciò che non è contemplato nel presente 
atto nonché quella sindacale in fase di predisposizione ; 

4. Di stabilire che gli organizzatori dell’ASD Armento saranno esonerati da ogni e qualsiasi 
responsabilità civile e penale possa derivare al partecipante, anche a causa di infortuni o di 
danni a persone o cose verificatesi a proprio discapito o causati a terzi, attesa anche  la 
prestazione dei volontari a titolo gratuito, atta solo a voler collaborare con l’Amministrazione 
per fornire un servizio alla comunità intera, per l’utilizzo del campetto anche da parte di minori 
di età inferiore a 14 anni per cui  il genitore dovrà sottoscrivere una dichiarazione liberatoria; 

5. Successivamente, con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme previsti dallo Statuto, 
delibera di dichiarare immediatamente eseguibile la precedente deliberazione, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 134, comma 4, D.lgs. n. 267/2000, sussistendo motivi di urgenza. 

     

 

 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto  

                 Il  Presidente                         Il Segretario   

     f.to Dott.ssa Maria Felicia Bello                                                                 f.to Dott. Giuseppe Romano 

 

 

Prot. n.2680 del 13/07/2020 

Certificato di pubblicazione e comunicazione ai capigruppo n.  

 Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente e vi 

rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto 

legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 Contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati trasmessi ai 

Consiglieri Capigruppo in conformità all'art. 125, comma 1, del predetto decreto. 

                                       Il Segretario 

                                                                                                            f.to Dott. Giuseppe Romano    

  

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 

267/2000). 

                                                                                        Il Segretario 

                                                                                                            f.to Dott. Giuseppe Romano    

                                           

 

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge.  

Dalla residenza municipale, lì                        

                                                                                                                               Il Segretario 

                                                                                                               Dott. Giuseppe Romano    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


