
COMUNE DI CIVITA CASTELLANA 

Provincia di Viterbo  

ORDINANZA DEL SINDACO N. 63 DEL 16.10.2020 

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE DA 

SVOLGERSI SUL TERRITORIO COMUNALE. 

 

IL SINDACO 

 
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 DCPM 11 giugno 2020 relativo alle ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25/03/20, n. 19, recante 

misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16/05/202, n. 

33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 

14/07/2020; 

• il DCPM 14 luglio 2020 relativo alle ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25/03/20, n. 19, recante 

misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16/05/202, n. 

33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 

31/07/2020; 

• la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021, 

lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili;  

• il DCPM 13 Ottobre 2020 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 

fino al 13/11/2020; 

 

CONSIDERATO che nel corso degli ultimi giorni nel territorio comunale si è verificato un notevole incremento 

della diffusione del virus COVID-19; 

 

RITENUTO che tale contesto impone l'assunzione di misure di contenimento, individuando idonee precauzioni 

per fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività; 

 

RITENUTO, altresì, opportuno dettare disposizioni specifiche per la regolamentazione dello svolgimento di 

eventi e competizioni sportive sul territorio comunale in attuazione delle più recenti norme e disposizioni nazionali, 

connessa all’emergenza epidemiologica in corso COVID-19; 

 

VISTA la sessione della C.O.C. in data odierna; 

 

VISTO:  

 

- l'art. 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii.; 

 



- l’art. 54 comma 2del D.L. n. 267/2000, che attribuisce alla persona del Sindaco, quale Ufficiale di Governo, 
la competenza ad emettere atti anche contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli 
che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana; 

 

ORDINA 

 
Per le motivazioni indicate nelle premesse: 

 

tutti gli eventi, le competizioni sportive e gli incontri previsti dai calendari delle federazioni di appartenenza delle 

Società Sportive Locali da svolgersi sul territorio comunale, sono consentiti a porte chiuse, ovvero all’aperto senza 

la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, discipline 

sportive associate ed enti di promozioni sportiva al fine di prevenire e ridurre il rischio di diffusione del virus 

COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. 

 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato si rinvia alle vigenti disposizioni nazionali e regionali. 

 

Tale provvedimento sarà efficace fino al 01 novembre 2020 compreso, salvo ulteriori disposizioni. 

 

INVITA 

 
I destinatari della presente Ordinanza a voler rispettare e far rispettare scrupolosamente le disposizioni che 

precedono emesse ad esclusivo interesse della collettività, a tutela della sicurezza pubblica e per impedire 

assembramenti di persone che potrebbe agevolare la diffusione del COVID-19;   

 

DISPONE 

 
Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale 

e sul sito internet del Comune di Civita Castellana; 

 

AVVERTE 

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR 

Lazio o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica.      

                                                                                              

          IL SINDACO 

   Dott. Luca Giampieri 
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 

 

 

 

 

La presente Ordinanza viene trasmessa: 

Al Sig. Prefetto della Provincia di Viterbo 

Alla Questura di Viterbo 

Al Comando Compagnia Carabinieri di Civita Castellana 

Al Comando Stazione Carabinieri di Civita Castellana 

Al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Civita Castellana 

Al Comando Polizia Locale di Civita Castellana 


