
 
 

Comune di Savignano sul Panaro (Mo) 
Il Sindaco 

Via Doccia 64, 41056 Savignano sul Panaro (MO) 

Prot. n. 2115 
del 22/02/2021 
 

ORDINANZA n. 05 del 22/02/2021 
 
OGGETTO: EPIDEMIA COVID 2019. ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE 
ADOTTATA AI SENSI DELL’ART. 50 DEL DLGS 18 AGOSTO 2000, N. 267, AVENTE AD 
OGGETTO LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE ALL’INTERNO DI 
PALESTRE E DI LOCALI CHIUSI POSTI NEI CENTRI SPORTIVI DI PROPRIETA’ 
PUBBLICA. 
 

IL SINDACO 
 

Considerata l’attuale situazione nazionale dovuta l’epidemia legata al COVID 2019; 
 
Visti:  
– il Decreto-legge n. 6 del 23/02/2020 a firma del Presidente della Repubblica avente ad oggetto 
“Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  
– il DPCM dell’08/03/2020;  
- Il DPCM del 11/03/2020; 
- Il DPCM del 22/03/2020; 
- il DPCM del 1/04/2020; 
- il DPCM del 11/04/2020; 
- il DPCM del 26/04/2020; 
- il DL del 16/05/2020; 
- il DPCM del 17/05/2020; 
- il DECRETO-LEGGE 30/07/2020, n. 83; 
- il DPCM 3 novembre 2020; 
- il Dpcm 3 dicembre 2020; 
- il Dpcm 14 gennaio 2021; 
 
Richiamate:   

- le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità;  
- le circolari emanate dal Ministero della Salute;  
- Le ordinanze del Ministro della Salute; 
- le Ordinanze della Regione Emilia Romagna;  

 
Visto il suddetto Dpcm  14 gennaio 2021 ed in particolare l’art. 1 “Misure urgenti di contenimento del 
contagio sull’intero territorio nazionale” ed in particolare le lettere d), e), f) e g) sullo svolgimento 
dell’attività sportiva; 
 
Tenuto conto che sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni di livello agonistico e 
riconosciuti di preminente interesse nazionale all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse e 
che sono consentite le sessioni di allenamento degli atleti degli sport individuali e di squadra 
partecipanti alle competizioni nazionali; 
 
Richiamata la propria precedente ordinanza n. 53 del 18/12/2020 mediante la quale si ordinava la 
sospensione delle attività sportive e delle attività motorie in genere, svolte all’interno delle palestre e 
all’interno di locali chiusi posti nei centri sportivi in proprietà pubbliche; 
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Richiamata altresì la propria successiva ordinanza n. 1 del 22.01.2021 mediante la quale si ordinava la 
riapertura delle palestre comunali e dei locali chiusi posti nei centri sportivi in proprietà pubbliche nel 
rispetto delle disposizioni di cui al DPCM 14 gennaio 2021 
 
Considerato tuttavia che l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente 
diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale trovano un riscontro significativo 
anche nell’ambito della provincia di Modena, e in quello specifico del territorio comunale, ragione per la 
quale si ritiene necessario adottare le seguenti misure di carattere organizzativo volte ad assicurare il 
contenimento e gestione epidemiologica, anche attraverso l’eliminazione di potenziali rischi di contagio 
dovuti a imprevedibili o non altrimenti scongiurabili comportamenti o condotte che determinino il 
mancato rispetto della misura di distanza minima tra persone di un metro di cui alla lettera d) allegato 
1del DPCM del 4 marzo 2020 quale la sospensione temporanea delle attività sportive all’interno delle 
palestre e all’interno dei locali chiusi posti nei centri sportivi di proprietà pubblica; 
 
Tenuto conto che, come si evince dai comunicati nazionali, la situazione su tutto il territorio nazionale 
e quella registrata negli ultimi giorni sul territorio comunale, rimane ancora preoccupante registrandosi 
un tendenziale aumento di casi di positività all’esame di accertamento del virus COVID 19; 
 
Visto lo Statuto Comunale, 
 
Ravvisata la sussistenza dei presupposti della propria competenza a provvedere in ordine alla 
fattispecie rappresentate ai sensi dell’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

ORDINA 
 
In via precauzionale, con effetto immediato, di prevenire il rischio di diffusione del virus COVID-19 e 
di tutelare la popolazione nel territorio comunale attraverso la sotto indicata misura: 
sospensione delle attività sportive e delle attività motorie in genere, svolte all’interno delle palestre e 
all’interno di locali chiusi posti nei centri sportivi in proprietà pubbliche; 
 

PRECISA 
 

Che, all’interno delle palestre, restano consentite le attività sportive e motorie da parte delle scuole e le 
attività delle squadre professionistiche; 
Che rimane consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto purchè, comunque, nel 
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno 
un metro per ogni altra attività; 

 
DISPONE  

 
- la pubblicazione della presente all’albo pretorio e nella sezione informativa del sito istituzionale, 

nonché la sua trasmissione ai Funzionari degli uffici comunali per le rispettive competenze 
attuative.  

- che copia della presente ordinanza sindacale sia trasmessa alla Polizia Locale, ai carabinieri 
stazione di Savignano sul Panaro e al Prefetto di Modena 

 
IL SINDACO 

Enrico Tagliavini 
f.to digitalmente 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa. 
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