
 

 

 

COPIA 

 

ORDINANZA DEL SINDACO 

 

Registro Generale 

n. 2 del 04-01-2022 
 

 

 

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione ed il contenimento dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. Chiusura Palazzetto dello Sport. 

 

 

IL SINDACO 

 
VISTO l’art. 32 della Costituzione; 

 

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” e in 

particolare l’art. 32 che dispone che “il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere 

contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia 

estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle 

medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di 

carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo 

territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”; 

 

VISTA la Legge Regionale 09 aprile 2015, n. 11 - “Testo Unico in materia di sanità e servizi sociali”; 

 

PREMESSO: 

 

CHE l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-

19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

 

CHE con Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, del 29 Luglio 2020, del 07 ottobre 

2020, con il D.L. n. 105 del 23 Luglio 2021 e con il D.L. n. 221 del 24 Dicembre 2021 è stato 

dichiarato e più volte prorogato, ad oggi fino al 31 Marzo 2022, lo stato di emergenza sul territorio 

nazionale, relativo al rischio sanitario connesso alla diffusione del virus Covid-19; 

 

CHE con vari provvedimenti governativi e regionali nel tempo emanati sono state dettate disposizioni 

per la prevenzione ed il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

 

PRESO ATTO della grave recrudescenza dell’epidemia in tutto il territorio nazionale e anche nel 

territorio di questo Comune di Cannara; 
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RITENUTO necessario continuare ad assicurare un elevato grado di attenzione attraverso l’adozione, 

tempestiva e sollecita, di ogni atto e provvedimento capace di tutelare la salute pubblica mediante il 

contenimento del contagio; 

 

RAVVISATA pertanto l’opportunità di disporre la chiusura del Palazzetto dello Sport in ragione 

dell’attività sportiva ivi praticata foriera di contatti potenzialmente esposti a facile contagio in un 

contesto come l’attuale caratterizzato da altissima pervasività; 

 

VALUTATA, conseguentemente, la necessità di adottare al riguardo una ordinanza contingibile e 

urgente, ai sensi dell’art. 50, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, rispondente alle predette finalità ed 

avente i contenuti di cui in parte dispositiva  

 

tutto ciò premesso e considerato: 
 

ORDINA 
 

1. La chiusura, dal 5 al 23 gennaio 2022, del Palazzetto dello Sport di proprietà comunale sito in loc. 

Casone, Parco XXV Aprile, vietandone l’uso per qualsiasi attività comprese le attività sportive 

(gare, competizioni, allenamenti e preparazione atletica) riconosciute di preminente interesse 

nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico 

(CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali. 

 

Si avverte che, fatta salva l’applicazione della sanzione penale di cui all’art. 650 del codice penale, 

la violazione del presente provvedimento comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa 

di cui all’art. 7 bis, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante pubblicazione 

all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale di questo Comune di Cannara. 

 

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo 

Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria o, in alternativa, entro 120 

giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica. 

 

Il presente provvedimento è inoltre comunicato alla Prefettura di Perugia, alla Regione Umbria 

Protezione Civile, alla Questura di Perugia, alla Stazione Carabinieri di Cannara, alla Polizia 

Municipale di Cannara, all’Istituto Comprensivo Bevagna Cannara, alle Società sportive 

utilizzatrici dell’impianto. 

 

 

 

 IL SINDACO 

 f.to Avv. Fabrizio Gareggia 
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___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

SI ATTESTA 

 

Che la presente ordinanza è stata pubblicata all’Albo pretorio on line di questo Comune per 

15 giorni consecutivi dal 04-01-2022 al 19-01-2022, ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa. 

 

La pubblicazione è stata registrata al n. 8 del Registro dell’Albo pretorio on line. 

 

Cannara, lì 04-01-2022 

 

 IL RESPONSABILE DELLA 

PUBBLICAZIONE 

 f.to dott. Carlo Ramaccioni 

 

 

 


