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Prot. 2980                  Castelnuovo Rangone 5 MARZO 2021 
 

ORDINANZA  N. 7  DEL 05.03.2021 
 

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 CENTRI SPORTIVI SUL TERRITORIO COMUNALE. 
 

IL SINDACO 
 

Considerata l’attuale situazione nazionale dovuta l’epidemia legata al COVID 2019; 
 
Visti:  
– il Decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020 a firma del Presidente della Repubblica avente ad oggetto 
“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in legge dalla 
L. 22 maggio 2020 n. 35; 
– il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito dalla legge 14 luglio 2020 n. 74; 
- il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, convertito dalla legge 25 settembre 2020 n. 124; 
- il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125, convertito dalla legge 27 novembre 2020 n.159; 
- il Decreto Legge 18 dicembre 2020 n.172, convertito dalla legge 29 gennaio 2021 n.6; 
- il Decreto Legge 14 gennaio 2021 n.2; 
- il Decreto Legge 23 febbraio 2021 n.15; 
 
Viste:   

- 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 DPCM 2 marzo 2021 pubblicato in G.U.  serie generale n. 52  del 2 marzo 2021, ed in 
particolare il Capo V “Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa”; 
 
Visto il decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna del 3 marzo 2021 n. 25 
recante ordinanza per ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID – 19 nei Comuni ricadenti nel territorio della Città Metropolitana di Bologna e nei Comuni 
delle Province di Modena e Reggio-Emilia; 
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Rilevato che la predetta ordinanza dispone nel territorio della Città Metropolitana di Bologna e per i 
Comuni della Provincia di Modena, l’applicazione delle misure previste dalle disposizioni dettate dalla 
vigente normativa nazionale relativamente alle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e 
da un livello di rischio alto ovvero l’adozione delle misure previste per le cosiddette zone rosse; 
 
Rilevato che a norma dell’art. 41 del  DPCM 2 marzo 2021 tutte le attività motorie e sportive anche se 
svolte nei centri sportivi all’aperto sono sospese e sono altresì sospesi gli eventi e le competizioni 
organizzati dagli enti di promozione sportiva;  
 
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 
 
la sospensione delle attività motorie e sportive svolte all’interno delle palestre e dei centri sportivi sul 
territorio comunale, salvo per gli atleti professionisti 
 

PRECISA 
 

Che all’interno di palestre e centri sportivi sul territorio comunale, sono dunque esclusivamente 
consentite attività sportive e motorie da parte delle scuole, ai sensi dell’art. 43 del DPCM 2 marzo 2021 
e delle squadre professionistiche 
 
Che è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché 
comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo 
di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. E’ altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva 
esclusivamente all’aperto e in forma individuale 

 
DISPONE  

 
o 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 

o Che copia della presente ordinanza sindacale sia trasmessa alla Polizia Locale, ai carabinieri 
stazione di  Castelnuovo Rangone e al Prefetto di Modena 

o Che gli effetti della presente ordinanza decorrano dal giorno della sua pubblicazione e fino al 21 
marzo, salva adozione di altri provvedimenti 
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o Che  ai  contravventori delle disposizioni qui previste, salvo che il fatto costituisca reato, sarà 
comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 
1000,00. 

 
IL SINDACO 

Massimo Paradisi 
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.  


