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ORDINANZA DEL SINDACO
Assunta il giorno TRE del mese di GIUGNO dell'anno DUEMILAVENTI dal Sindaco.

Oggetto:
PARZIALE RIAPERTURA PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI
PROPRIETA' COMUNALE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO

IL SINDACO
TERRA ANTONIO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

ORDINANZA Sindacale N. 143 DEL 03/06/2020

Visto:
- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;
- il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l’art. 35, ove si
prevede che: “A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non possono essere adottate e ove adottate sono
inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in
contrasto con le misure statali”;
- in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto:
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Ordinanza n. 655 del 25/03/2020 del Capo del Dipartimento della protezione civile, avente ad
oggetto «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;
Considerato che con disposizione prot.gen.nr. 24859 del 05.03.2020 venivano sospese le attività sportive
che solitamente venivano svolte in orario extra curriculare;
Dato Atto che il D.P.C.M. 10 aprile 2020, all’art. 1, comma 1, lettera g) disciplina “sono sospesi gli eventi e le
competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici e privati. Sono sospese, altresì, le sedute
di allenamento degli atleti, non professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni
tipo”;
Evidenziato che con il D.P.C.M. 17 maggio 2020 è stato modificato il predetto decreto presidenziale,
secondo quanto disciplinato dall’art. 1, comma 1, lettera f): “l’attività sportiva di base e l’attività motoria in
genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture
ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite, nel
rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio
2020. A tali fini, sono emanate linee guida a cura dell’Ufficio per lo Sport, sentita la FMSI, fatti salvi gli
ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle provincie autonome, ai sensi dell’art. 1, comma 14
del decreto-legge n. 33 del 2020. Le Regioni e Provincie Autonome possono stabilire una diversa data
anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello
svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e
che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel
settore di riferimento o in settori analoghi, detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle
linee guida nazionali”;
Vista, inoltre, l’Ordinanza nr. Z00043 del 27 maggio 2020, del Presidente della Regione Lazio, epigrafata:
“Ulteriori misure per la prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Riavvio di ulteriori attività
economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.
833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
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Rilevato che in data 22 maggio 2020, si è svolta una riunione con le associazioni sportive territoriali che
utilizzano le palestre scolastiche in orario extra curriculare, durante la quale i Presidenti di alcuni sodalizi
hanno espresso la volontà di riavviare le attività sportive nell’imminente periodo estivo;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 120 del 23.07.2019, epigrafata: “Utilizzo delle palestre
scolastiche di proprietà comunale – prosecuzione attività per la stagione sportiva 2019/2020 – Atto di
Indirizzo.”, con la quale si consentiva la prosecuzione delle attività poste in essere dalle associazioni
sportive, già utilizzatrici delle palestre durante l’ultima stagione sportiva, per l’annualità 2019/2020
(periodo 1 settembre 2019 – 30 giugno 2020), secondo la ripartizione oraria stabilita dalla Determinazione
Dirigenziale nr. 1599 del 06.11.2018;
Preso Atto che alla data odierna nr. 3 associazioni sportive hanno formalmente espresso la volontà di
riavviare le attività sportive, richiedendo la possibilità di utilizzare le sottoelencate strutture:
-

A.S.D. “Virtus Basket Aprilia”, palestra “I.C. Matteotti” ed aree esterne, dal lunedì al venerdì dalle
ore 16.30 alle ore 21.00;
A.S.D. “Rainbow Città di Aprilia”, palestra “I.C. Toscanini”, martedì e giovedì dalle ore 20.00 alle ore
22.00;
A.S.D. “Runforever”, area esterna “I.C. Matteotti”, dalle ore 16.00 alle ore 19.00;

Richiamato l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA
La parziale apertura delle palestre annesse ai sottoelencati istituti comprensivi, a decorrere dal 8 giugno
2020 al 31 luglio 2020, secondo il seguente schema:
Palestra
I.C. Matteotti

Giorni
Dal lunedì al venerdì

Orari
16.30 – 21.00

I.C. Toscanini

Martedì e giovedì

20.00 – 22.00

I.C. Matteotti (area
esterna)

Dal lunedì al venerdì

16.00 – 19.00

Utilizzatore
A.S.D. “Virtus Basket
Aprilia”
A.S.D. “Rainbow Città di
Aprilia”
A.S.D. “Runforever”

ORDINA
Che per la fruizione delle palestre suddette siano osservate le seguenti indicazioni:
-

-

Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare;
Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato (es. con prenotazione) e
regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni;
mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 30 giorni, nel rispetto della normativa sulla
privacy;
Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5
°C;
Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a
37,5°C;
Regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l’accesso alle diverse aree, anche delimitando le zone, al
fine di garantire la distanza di sicurezza:
o almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica,
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-

-

-

-

o almeno 2 metri durante l’attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa);
Dette misure non vengono applicate per le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono
soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità
individuale;
Dotare l’impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani dei
frequentatori in punti ben visibili, prevedendo l’obbligo dell’igiene delle mani all’ingresso e in
uscita;
Dopo l’utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, il responsabile della struttura assicura la
disinfezione degli attrezzi usati:
o Gli attrezzi che non possono essere disinfettati non devono essere usati;
o Garantire la frequente pulizia e disinfezione dell’ambiente, di attrezzi (anche più volte al
giorno ad esempio tra un turno di accesso e l’altro), e comunque la disinfezione di
spogliatoi a fine giornata;
Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali
asciugamani, accappatoi o altro;
Utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo;
Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale;
Per quanto riguarda il microclima, è necessario: garantire periodicamente l’aerazione naturale
nell’arco della giornata in tutti gli ambienti dotati di aperture verso l’esterno, evitando correnti
d’aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale dell’aria.

E’ fatto divieto assoluto dell’uso degli spogliatoi e docce durante il turno di utilizzo dell’impianto, ad
eccezione dei servizi igienici che dovranno essere regolarmente e frequentemente sottoposti a pulizia e
disinfezione.
DISPONE
Di trasmettere la seguente ordinanza:
- Al Dirigente del III Settore;
- Prefettura di Latina;
- Reparto Territoriale Carabinieri Aprilia, p.e.c. tlt2684@pec.carabinieri.it;
- Comando Polizia Locale, p.e.c.: polizialocale@pec.comune.aprilia.lt.it;
- Distaccamento della Polizia Stradale, p.e.c.: distpolstrada.aprilia.lt@pecps.poliziadistato.it;
- Alla A.S.D. “Virtus Basket Aprilia”, p.e.c.: virtusbasketaprilia@pec.it;
- A.S.D. “Rainbow Città di Aprilia”, e-mail : info@rainbowapriliabasket.it;
- A.S.D. “Runforever”, p.e.c.: lt220@fidal.telecompost.it;
- All’I.C. “Toscanini”, p.e.c.: ltic84400e@pec.istruzione.it;
- All’I.C. “Matteotti”, p.e.c: ltic824009@pec.istruzione.it

Dalla Residenza Municipale, xx giugno 2020

IL SINDACO
Antonio Terra

