
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI E SPORT

Determinazione Del Dirigente

Oggetto:  Ulteriori  misure  di  contrasto  e  contenimento,  informazione  e  prevenzione  sull'intero 
territorio  comunale  in  applicazione  alle  disposizioni  contenute  nel  DPCM  08  marzo  2020  -  
sospensione attività impianti sportivi comunali.

Il Dirigente

Premesso che:
• con dpcm dell'8 marzo 2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha adottato ulteriori disposizioni 

attuative  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  in  materia  di  contenimento  e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20AO1522);

• con nota  prot  80680/2020 del  09/03/2020 il  Sindaco,  al  fine  di  ridurre al  minimo le  occasioni  di 
trasmissione del  virus e di  contenere l'estensione del  contagio,  ha individuato ulteriori  misure di 
contrasto  da  attuare  negli  uffici  aperti  al  pubblico  e  in  tutte  le   altre  strutture  comunali,  dando 
mandato ai dirigenti a provvedere al riguardo;

• fra le predette misure di contrasto indicate dal Sindaco vi è quella di sospendere l'apertura di piscine,  
palestre  e  impienti  sportivi  al  chiuso  e  impianti  all'apertoi  in  cui  si  esercitano  sport  di  squadra  
consentendo,  unicamente,  l'utilizzo  degli  impianti  sportivi  comunali  all'aperto  limitatamente  allo 
svolgimento degli sport individuali, comunque con divieto di utilizzo degli spogliatoi   

Dato atto che il Servizio scrivente gestisce con modalità diretta ed indiretta gli impianti sportivi comunali di  
cui all'allegato B della Deliberazione nr 83 del 17/07/2015, nonché le palestre scolastiche,  come da elenco 
allegato  al presente atto;

Ritenuto:

di dover adempiere alla disposizione del Sindaco la quale appare del tutto necessaria al fine di ridurre al  
minimo le occasioni di trasmissione del virus e di contenere l'estensione del contagio, in considerazione 
del fatto che l'elevato numero di utenti che frequentano quotidianamente  gli impianti, sportivi comunali  
cosa che rende particolarmente opportuno applicare  ulteriori misure di contrasto, e contenimento oltre 
quelle stabilite nei D.P.C.M. Del 04/03/2020 e  D.P.C.M. Del 08/03/2020, al fine di non vanificarne l'efficacia;

di dover disporre che:
• con decorrenza immediata e fino al 03 aprile 2020, sia sospesa dell'apertura di piscine, palestre e di 

qualunque ulteriore  impianto  sportivo  comunale  al  chiuso,  sia  a  gestione  diretta  che  a  gestione 
indiretta, nonchè di qualunque impianto sportivo comunale all'aperto, sia a gestione diretta che a 
gestione indiretta, in cui si esercitano sport di squadra; 

• di  consentire  il  solo  utilizzo  di  impianti  sportivi  all'aperto,  sia  a  gestione  diretta  che  a  gestione 
indiretta,  in cui si svolgono esclusivamente sport individuali, con divieto di utilizzo, in ogni caso, degli 
spogliato e di ogni altro servizio aggiuntivo che comporti un contatto ravvicinato tra gli atleti o tra i 
presenti nell'impianto;

• di dare atto  che il  presente provvedimento è immediatamente esecutivo dal momento della sua 
pubblicazione nell'albo pretorio comunale

Visti:
• il Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi;
• l’art. 107, comma 3, lettera i), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
• D.P.C.M. del 04/03/2020;
• D.P.C.M. del 08/03/2020;
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Per i motivi indicati in premessa e in particolare al fine di ridurre al minimo le occasioni di trasmissione del 
virus e di contenere l'estensione del contagio:
• di sospendere, con decorrenza immediata e fino al 03 aprile 2020, l'apertura di piscine, palestre e di 

qualunque  ulteriore  impianto  sportivo  comunale  al  chiuso,  sia  a  gestione  diretta  che  a  gestione 
indiretta, nonchè di qualunque impianto sportivo comunale all'aperto, sia a gestione diretta che a 
gestione indiretta, in cui si esercitano sport di squadra; 

• di consentire il solo utilizzo di impianti sportivi all'aperto, sia a gestione diretta che a gestione indiretta, 
in cui si svolgono esclusivamente sport individuali, con divieto di utilizzo, in ogni caso, degli spogliato e 
di  ogni  altro servizio aggiuntivo che comporti  un contatto ravvicinato tra gli  atleti  o tra i  presenti  
nell'impianto;

• di  dare atto  che il  presente provvedimento è immediatamente esecutivo dal  momento della  sua 
pubblicazione nell'albo pretorio comunale

 

attesta

la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del 
D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari.
Operatore: Maria Valeria Piras
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