
COMUNE DI FICULLE
PROVINCIA DI TERNI

Ordinanza

REGISTRO GENERALE N. 47 del 20-11-2021

 

OGGETTO: CHIUSURA GIARDINI COMUNALI E AREE LIMITROFE NELLA GIORNATA
DI DOMENICA 21 NOVEMBRE IN OCCASIONE DELLA GARA DI CALCIO
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA ASD PRO FICULLE VS US FABRO.

 

 

 

 

IL SINDACO
 

CONSTATATO che nella giornata di domenica 21 novembre p.v. è programma presso l’impianto sportivo
comunale del capoluogo con inizio alle ore 14,30 l’incontro di calcio del campionato dilettanti di prima
categoria ASD PRO FICULLE Vs US FABRO;
DATO ATTO che, alla Associazione Dilettantistica Sportiva PRO Ficulle:

�         con precedente propria ordinanza n° 38 del 03/10/2021 è stato rilasciato il nulla osta all’uso degli
impianti sportivi di cui trattasi per la stagione sportiva 2021/2022;
�         con atto n° 119 del 03/10/2021 ai sensi dell’art. 68 e 80 del TULPS è stata rilasciata licenza per
dare, nei giorni come da calendario gare di calcio del campionato di prima categoria, nel rispetto
della legge, regolamenti e delle prescrizioni riportate in calce all’atto medesimo;

CONSIDERATO che nel novero delle citate prescrizioni sono state inserite anche le seguenti:
dovrà essere osservato scrupolosamente che il numero massimo delle persone che possono accedere
alla struttura in occasione dei pubblici trattenimenti non sia superiore alle 99 unità, così come stabilito
dalla documentazione tecnica riportata in premessa a firma del tecnico incaricato dal comune;
il pubblico dovrà prendere posto esclusivamente nelle gradinate lato ovest meglio indicate nella
planimetria allegata alla relazione del tecnico incaricato dal Comune;

PRESO ATTO che l’evento in questione potrebbe attirare, sia per la tradizionale rivalità trattandosi di un c.d.
“derby”, sia perché la US Fabro sta realizzando in campionato eccellenti risultati che la vedono collocata al
secondo posto della classifica, un notevole afflusso di persone di certo superiore alle 99 unità sopra citate;
CONSIDERATO che:



�         il terreno di giuoco dell’impianto in questione è fasciato su due lati, precisamente quello laterale
a sud e quello ad est, dai pubblici giardini comunali che sono sempre aperti ad una generalità di
persone, da dove è possibile assistere alla partita di calcio;
�         accendendo dai giardini comunali è possibile, attraverso una scalata portarsi nella zona degli
spalti degli impianti sportivi destinati al pubblico, nonché, percorrendoli tutti per lunghezza è
possibili portarsi fino al parcheggio dei medesimi impianti, fiancheggiando tre lati del campo di
calcio proprio a ridosso della recinzione del medesimo;

RITENUTO plausibile che tutte le persone interessate all’evento che non riescono a prendere posto sugli
spalti per il numero limitato alle 99 unità, potrebbe riversasi su detti giardini comunali, e di conseguenza nelle
aree limitrofe all’ingresso individuate in Piazza A. Silvestri e parte finale di Via Sottofossi Vecchio;
DATO ATTO che la situazione sopra descritta si potrebbe prestare per creare, nella zona giardini comunali,
vie e piazze limitrofe forme di assembramento;
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del
13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
CONSIDERATO che in relazione al rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali
da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio
2020,  prorogato  con  deliberazioni  del  Consiglio  dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 
gennaio  2021  e  21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021 con D.L. 23 luglio 2021,
n° 105;
VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia
da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti
a livello globale;
VISTA la raccolta degli atti fin qui emanati per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, dallo Stato, Regione e Provincia;
DATO ATTO che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una incisiva ed
immediata azione di prevenzione, si rende necessario:

�         adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della
situazione epidemiologica, individuando specifiche precauzioni per fronteggiare ed impedire possibili
situazioni di pregiudizio per la salute pubblica e la collettività;
�         adottare ogni misura mirata a contenere l’afflusso di pubblico all’evento in questione nei
parametri dettati dai tecnici incaricati, al fine della tutela della pubblica incolumità;

RILEVATO di dover adottare misure urgenti di contenimento del contagio da virus Covid-19, vietando ogni
forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico potenzialmente frequentati, come
nella fattispecie per lo svolgimento di eventi, e pertanto a maggior rischio per la propagazione del contagio;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di
eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;
ACCERTATA la necessità di prendere provvedimenti tesi a tutelare l’igiene, la salute e la pubblica
incolumità;
RITENUTO opportuno, pertanto, disporre la chiusura al pubblico con il divieto assoluto di accedere e sostare
dalle ore 14,00 fino almeno a mezz’ora dopo il termine della gara di calcio di cui all’oggetto nella giornata di
domenica 21 novembre p.v., nei giardini comunali con accesso da Piazza A. Silvestri, in tutta Piazza A.
Silvestri e parte finale di Via Sottofossi Vecchio, poiché luoghi di possibile assembramento:
VISTA la nota acquisita al n° 6921 di protocollo dell’Ente in data 15/11/2021 con la quale l’Associazione dei
Comuni dell’Umbria, in seguito alla seduta del Comitato dell’Ordine e Sicurezza Pubblica tenutasi in data 11
novembre, sensibilizza i sindaci, in tema dei fenomeni di assembramento che si sono verificati nelle ultime
settimane e che hanno provocato una impennata di nuovi casi di COVID-19, nel principio di collaborazione,
ad indicare alla Questura ed alla Prefettura di Terni vie e piazze definite sensibili;
VISTO l’art. 50 e 54 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgvo 18 agosto
2000, n° 267;
 

ORDINA
 
per i motivi descritti nelle premesse che si intendono integralmente riportati,



�         la chiusura, in via precauzionale, al pubblico, con il divieto assoluto di accedere ed intrattenersi, dalle
ore 13,30 fino almeno a mezz’ora dopo il termine della gara di calcio di cui all’oggetto della giornata di
domenica 21 novembre p.v., nei giardini comunali con accesso da Piazza A. Silvestri, in tutta Piazza A.
Silvestri e parte finale di Via Sottofossi Vecchio;
�         al servizio di Polizia Locale la predisposizione e l’affissione di idonea segnaletica atta ad impedire
l’accesso nei luoghi suddetti.

AVVISA
 
�  Fatte salvo che il fatto non costituisca altra violazione di rilevanza penale e/o di legge speciale,
chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza, soggiace alla sanzione di cui all’art. 7/bis del
TULEL approvato con D.Lgs 267/2000 e con le modalità di cui alla legge 689/81.
�  La presente ordinanza, previa comunicazione al Prefetto, sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi
all’Albo Pretorio Comunale e comunque entra in vigore sin dal giorno di inizio della sua pubblicazione.
�  Il presente provvedimento viene trasmesso, tra gli altri, alla Questura di Terni, al Comando dell’Arma
dei Carabinieri di Orvieto, al Comando provinciale della Guardia di Finanza di Terni, al Comando
Provinciale dei VVF, al Servizio di Polizia Locale Sede e alle Stazioni Carabinieri di Ficulle e di Fabro, i
quali sono incaricati di darne piena esecuzione.
� Del presente provvedimento verrà altresì data pubblicità sul sito internet del Comune e verrà inviato ad
entrambe le associazioni sportive di Calcio.
� Ai sensi dell’art. 3, comma 4, Legge 241/90, si comunica che avverso la presente ordinanza è possibile
esperire:

o   ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Terni, entro 30 giorni dalla pubblicazione della
stessa all’Albo Pretorio del Comune;
o   ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. dell’Umbria entro il termine di giorni 60 (sessanta)
decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima all’Albo Pretorio Comunale ovvero di sua
legale conoscenza, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine
di  giorni 120 (centoventi) decorrenti dalle stesse date.

Ficulle, lì 20-11-2021 
Il Sindaco

GIAN LUIGI MARAVALLE
Documento Firmato Digitalmente

 


