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ORDINANZA  N. 68 
 
 

OGGETTO: Riapertura del campo sportivo comunale "Alfio Tuzi". 
 

 

IL SINDACO 
      
PREMESSO che dopo le chiusure dovute alla emergenza sanitaria da Covid-19, in seguito alla 
sospensione delle manifestazioni di pubblico spettacolo sono state interrotte tutte le attività svolte 
all’interno dell’impianto sportivo di Collegrotti; 

 

VISTO il DPCM del 17 Maggio 2020, ed in particolare l'art. 1, comma 1), lett. f) relativo all'attività 

sportiva di base e attività motoria in genere svolte presso palestre, centri sportivi, etc; 

 

VISTE in particolare le norme recanti indicazioni che si applicano per enti locali e soggetti pubblici e 

privati titolari di palestre, impianti sportivi, etc; 

 
TENUTO CONTO della volontà dell'Amministrazione Comunale di procedere gradualmente alla riattivazione dei 

servizi ai cittadini, nel rispetto di tutte le misure di prevenzione da adottare per il contenimento del contagio da 

COVID-19, nel rispetto delle disposizioni indicate dagli organi di governo nazionale e regionale; 

 

CONSIDERATO che si sono verificate le condizioni che consentono di riaprire il campo spottivo comunale 

"Alfio Tuzi"; tutto ciò premesso 

 

VISTA  la relazione tecnica antincendio redatta dall’Ing. Vincenzo Iampieri inviata tramite pec al Comune di 

Balsorano in data 16/10/2021 con la quale si dichiara la conformità dell’impianto all’articolo 20 del D.M. 

18/03/1996”; 

Vista l’attestazione di agibilità del campo sportivo comunale in data 16.10.2021 del Responsabile dei Servizi 

Tecnici Comunali Arch. J. Luigi Enrico Tuzi; 

 

Visto che l’impianto sportivo possiede i previsti requisiti igienico-sanitari necessari; 

ORDINA 

 
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente disposizione; 

1) La riapertura a partire dal 17 Ottobre 2021 del campo sportivo comunale "Alfio Tuzi”, limitando 

l’ingresso degli spettatori ad un massimo di 80 persone e comunque nel rispetto delle specifiche 

tecniche elencate sulla relazione  tecnica antincendio redatta dall’Ing. Vincenzo Iampieri; 
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2) Di demandare al Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali l’inoltro della presente Ordinanza al 

Presidente della ASD “Associazione Sportiva Dilettantistica Blsorano”  Sig. Antonio Mancini al 

quale, in qualità di gestore del campo sportivo comunale, è demandata l’attuazione delle disposizioni 

regolanti gli accessi e ed ogni altra disposizione regolamentare prevista per il contenimento della 

diffusione COVID- 1 9 e la vigilanza sull'esatto adempimento ed il rispetto di tutte le disposizioni 

previste dalla normative antincendio ed elencate sulla relazione tecnica antincendio datata 

16.10.2021 a firma dell’Ing. Vincenzo Iampieri; 

 

 

DISPONE 
 

che la presente ordinanza sia pubblicata sull'Albo Pretorio on-line del Comune, e trasmessa a: 

▪ Prefettura di L’Aquila; 

▪ Comando della Stazione dei Carabinieri di Balsorano; 

▪ Comando di Polizia Locale di Balsorano; 

▪ Associazione Sportiva Dilettantistica Balsorano. 

 

 

     Balsorano lì 16.10.2021 

 

 

                                                                                                        IL SINDACO 
                                                                                            (Dott.ssa Antonella BUFFONE) 

                                      

                                                                                           _______________________________________________ 
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