
 

 

 

 

COMUNE DI BUSSOLENGO 
Provincia di Verona 

 

ORDINANZA SINDACALE 
 

N° 53 DEL 23/12/2020 
 

Proposta N° 59 del 23/12/2020 
  
  

OGGETTO: 

MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE I RISCHI SANITARI CONNESSI 
ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19. - CHIUSURA DEGLI IMPIANTI 
SPORTIVI COMUNALI E DELLE PALESTRE COMUNALI DAL 24 DICEMBRE 
2020 AL 06 GENNAIO 2021. 

 
IL SINDACO 

PREMESSO che l’emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del contagio da Covid 19 ha 
portato all’adozione di molteplici provvedimenti normativi che si sono connotati, tra 
l’altro, per aver imposto sull’intero territorio nazionale stringenti misure restrittive della 
libertà di circolazione, consentendo solo gli spostamenti delle persone fisiche motivati 
da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; 

RICHIAMATO il D.L. 18.12.2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure per fronteggiare i rischi 
sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”; 

PRESO ATTO che nei giorni 24-25-26-27-31 dicembre 2020 e 1-2-3 e 5-6 gennaio 2021 si 
applicano le misure di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 3 dicembre 2020 (cosiddetta Zona 
rossa) che consentono esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate 
esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute 

ATTESO che nei giorni 28-29-30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui 
all’art. 3 del D.P.C.M. 3 dicembre 2020 (cosiddetta Zona Arancione) che prevedono un 
allentamento delle misure restrittive in materia di spostamenti ed attività consentite; 

RITENUTO, in relazione all’andamento dei dati epidemiologici, di limitare ulteriormente le 
possibilità di contagio a tutela della salute pubblica provvedendo a precludere l’accesso 
agli impianti sportivi comunali e alle palestre comunali, anche nelle giornate suddette; 

VALUTATA la sussistenza delle condizioni di necessità e di urgenza, che fondano la legittimazione 
all’adozione del presente provvedimento, con la tutela del bene primario della salute 
pubblica; 

VISTO l’art. 50 del D. Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

O R D I N A 

Per le motivazioni sovraesposte, che qui si intendono integralmente riportate per farne parte 

 



 

 

integrante, formale e sostanziale, quanto segue: 

- la chiusura degli impianti sportivi comunali e delle palestre comunali dal 24 dicembre 
2020 al 6 gennaio 2021. 

Per la violazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000 – 
T.U.E.L., si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro. 

DISPONE 
 

- la pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio on-line ai fini della generale 
conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 42, comma 1, del 
decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
- la trasmissione: 

• al Sig. Prefetto della Provincia di Verona; 

• al Comandante della Polizia Locale; 

• al Comando Stazione Carabinieri di Bussolengo. 
 

AVVISA 
 

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro sessanta giorni (60) dalla 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in 
alternativa al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni (120) dalla pubblicazione all’albo 
pretorio on -line. 
 

 

 
 IL SINDACO 
 BRIZZI ROBERTO / INFOCERT SPA 
 


