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Prot.n. 2681 del 13/07/2020 

ORDINANZA SINDACALE N.19 DEL 13/07/2020  
 
ULTERIORI MISURE STRAORDINARIE URGENTI DI CONTRASTO  E 
PREVENZIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID- 19.  
DISPOSIZIONI PER LA RIAPERTURA DEL CAMPETTO DA CALC IO 
COMUNALE. 

IL SINDACO 

RICHIAMATA l’ordinanza regionale n.27 del 10/07/2020, tra le cui disposizioni, vi sono quelle da 
adottare per consentire la ripresa degli sport di contatto e di squadra; 

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;  

RITENUTO opportuno di dover impartire puntuali disposizioni per la riapertura del campetto da 
calcio a cinque, al fine di consentire il rispetto delle principali misure di carattere sanitario 
finalizzate alla prevenzione ed al contenimento dell’infezione da SARS-CoV-2 in ambito sportivo;  

RITENUTO di dover ricorrere alla collaborazione dei componenti della squadra calcio locale, ASD 
calcio Armento, di cui si è acquisita la disponibilità a titolo volontario e gratuito, affinché si 
occupino dell’organizzazione dei turni, al fine di regolare gli accessi al campetto e consentire il 
rispetto delle norme di distanziamento, evitando così il rischio di assembramenti; 

RITENUTO di dover regolare l’accesso mediante la prenotazione della struttura, istituendo le fasce 
orarie dalle 16:00 alle ore 21:00, per complessivi 75 minuti a turno in cui sono compresi i 15 minuti 
previsti per consentire il cambio turno in sicurezza, (consentendo l’uscita degli atleti del turno 
precedente e l’entrata di quelli del turno successivo); 

ORDINA 
1) L’utilizzo della struttura comunale del campo di calcetto ai soli residenti , mediante 

prenotazione anticipata per l’accesso alla struttura, che dovrà avvenire almeno il giorno 
prima e nelle fasce orarie stabilite; 

2) Il rispetto da parte degli atleti e da parte di tutti i cittadini che vorranno assistere alle 
partite e, anche nelle immediate vicinanze della struttura sportiva, nonché nell’utilizzo delle 
relative pertinenza,  del distanziamento e dell’osservanza del divieto di assembramento  e di 
ogni prescrizione prevista dalla vigente normativa ed in particolare di quanto sancito 
dall’art.4 delle “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”, allegato alla presente di cui è parte integrante e sostanziale (Allegato 1), al fine 
di assumere, all’interno della struttura, tutte le misure ivi previste; 
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AVVISA 

Che ogni violazione dei provvedimenti adottati dalle autorità a tutela della salute, oltre ad essere 
suscettibile di responsabilità penale ai sensi dell’art.650 C.P., sarà punito ai sensi di legge. 

Le disposizioni della presente ordinanza, decorrono dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio 
sino a revoca, fatto salvo successivo provvedimento in relazione all’andamento della situazione 
epidemiologica sul territorio. 

DISPONE 

che, il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito dell’Ente e ne venga data 
informazione alla Prefettura, alle Forze dell’Ordine e alla cittadinanza.                                                               

                                                                                                                       
    Il Sindaco 

Dott.ssa Maria Felicia Bello 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI ARMENTO    
 Provincia di Potenza 

Piazza Umberto I, 14 – c.a.p. 85010 – Tel 0971/751271- fax 0971/751440 

Allegato 1. 
 

 


