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ORDINANZA N.  45 

Del 09/11/2020 

 

 

 

 
 

 

IL SINDACO 

Visto il DPCM del 24 ottobre 2020 e in particolare l’art. 1 comma 9 lettere dalla “a” 

alla “mm”; 

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente 

diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;  

Viste le FAQ del Ministero dello sport volte a chiarire l’incertezza interpretativa di 

alcune disposizioni del DPCM del 24 ottobre, ed in particolare le indicazioni 

specifiche sulla continuazione delle attività presso le palestre scolastiche; 

 

Considerato il DPCM 3/11/2020, in particolare quanto disposto dall’art. 1 comma 9 

lettera E, e quanto specificato in materia di sport dall’avviso del 5 novembre diramato 

dal Dipartimento dello sport del governo; 

 

Visto che alcune strutture comunali sono utilizzate da associazioni locali; 

 

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e nel rispetto 

della ratio del DPCM del 24/10/2020 e del 3/11/2020; 

 

IL SINDACO 

 

Al fine di tutelare la salute pubblica, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. N. 267 del 18 

agosto 2000 e delle previsioni di cui all’art. 32 della L. n 833/1978; 

 

ORDINA 

ULTERIORI MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO 

DEL DIFFONDERSI DEL COVID - 19 - INTEGRAZIONI 



 

Di integrare l’ordinanza n° 44 del 2/11/2020 come meglio di seguito riportato: 

 

Restano consentite le attività  sportive di cui all’art. comma 9 lettera e del DPCM 3 

novembre 2020 “Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni che 

sono riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato 

olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), 

riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni 

sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero 

da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte 

chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. 

Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli 

sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente 

lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle 

rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di 

promozione sportiva.” 

Pertanto nel rispetto pedissequo di quanto sopra, nei limitati casi previsti dalla 

normativa vigente, rimane fruibile la struttura comunale del Palagalieti. 

 

DISPONE 

Che la presente ordinanza sia portata a conoscenza di tutti i soggetti interessati o 

sottoposti alle misure in essa prescritte, provvedendo all’adozione delle misure 

medesime, ovvero, in presenza di condizioni ostative, all'adozione di misure 

alternative di efficacia equivalente 

DISPONE 

la notifica della presente Ordinanza, ai sensi e per gli effetti di legge: 

- Alla Prefettura di Roma Ufficio Territoriale del Governo; 

- Alla ASL Roma 6; 

- Al Comando di Polizia Locale del Comune di Lanuvio; 

- Al Comando Stazione Carabinieri di Lanuvio; 

- Al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Genzano di Roma; 

- Al Gruppo Guardia di Finanza di Velletri; 

 

La presente ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del 

Comune di Lanuvio. 

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso al TAR del Lazio, sez. Roma – entro 60 

giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, 

decorrenti dalla notificazione o piena conoscibilità del presente provvedimento.  

 

 
IL SINDACO 

Dott. Luigi Galieti 

  



 


