COPIA

Comune di Torrenova
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA
_____________

ORDINANZA SINDACALE
N. 90 DEL 26/11/2020
OGGETTO:
Azioni per il contenimento del contagio Covid-19. Revoca ordinanza n. 89 del
24.11.2020, avente per oggetto "Divieto di ingresso nel territorio comunale della
squadra di pallacanestro denominata Pallacanestro Bernareggio 99 SSDRL con
sede in Bernareggio(MB)".

IL SINDACO
PREMESSO CHE:
-. il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35, prevede
all’art.1 che “1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus
COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso,
possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle
di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta
giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di
emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020) e con possibilità di modularne l'applicazione in
aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus”;
-. Il comma 2 del citato art. 1, indica alla lettera c) tra le
misure adottabili “limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori
comunali, provinciali o regionali, nonche' rispetto al territorio nazionale […];
-. per i provvedimenti di carattere infraregionale, i Sindaci sono competenti all’adozione delle
superiori misure adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio
effettivamente presente su specifiche parti del territorio;
-. con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 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;
-. con D.L. n. 125 del 7.10.2020 lo stato di emergenza è stato prorogato al 31.01.2021 e pertanto il
richiamo di cui all’art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio
2020, n. 35 deve intendersi coordinato con il nuovo termine di scadenza dello stato di emergenza;
CONSIDERATO CHE

-. Con ordinanza n. 89 del 24.11.2020 era stato adottato il divieto di ingresso nel territorio del
Comune di Torrenova per tutti i componenti, a qualunque titolo, della squadra di pallacanestro
denominata Pallacanestro Bernareggio 99 SSDRL, con sede in via Petrarca 1, Bernareggio (MB),
con riferimento alla gara prevista per il prossimo 29.11.2020.
-. Il predetto divieto era stato motivato alla luce della lacunosità dei protocolli sanitari della FIP
(Federazione Italiana Pallacanestro) che prevedono controlli serrati e costanti solo per la serie A da
effettuarsi 48 ore prima della disputa di ogni gara, mentre perla serie B, alla quale appartiene la
squadra torrenovese, sono previsti solo screening con cadenza bisettimanale;
RITENUTO CHE
- a seguito della notifica dell’ordinanza n. 89 del 24.11.2020 è giunta agli atti dell’Ente nota prot. N.
14428 del 25.11.2020 con la quale la Lega Nazionale Pallacanestro comunica che “i club di Serie B
hanno avuto indicazione di fare un tampone rapido nelle 48 ore prima di ogni gara e che è stato
richiesto ufficialmente al Settore Sanitario FIP che questa disposizione venga inserita nel
protocollo gare.”
-. Pertanto sono venute meno le ragioni sanitarie poste a base dell’adozione del divieto di ingresso
VISTI
-. l'art. 18 del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n.120/2020 che, abrogando l'art. 3 comma 2 del
D.L. n. 19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale nelle
fasi cruciali del contrasto alla diffusione dell'epidemia in corso;
-. il DPCM 18 ottobre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. del 19 ottobre 2020;
-. il DPCM 24 ottobre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020;
-. IL DPCM 3 novembre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020;
-. l’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
n. 276 del 5 novembre 2020;
-. il D.L. 33 del 16 maggio 2020 convertito con modificazioni con L. 14 luglio 2020, n. 74;
-. l'art. 50, commi 5 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
RITENUTA la propria competenza ai sensi del richiamato art.50 del D.lgs. n° 267/2000 per le
motivazioni sopra riportate e che costituiscono parte integrante
ORDINA
La revoca dell’ordinanza sindacale n. 89 del 24.11.2020 con la quale era stato adottato il divieto di
ingresso nel territorio del Comune di Torrenova per tutti i componenti, a qualunque titolo, della
squadra di pallacanestro denominata Pallacanestro Bernareggio 99 SSDRL, con sede in via Petrarca
1, Bernareggio (MB), con riferimento alla gara prevista per il prossimo 29.11.2020.
DISPONE
La trasmissione a:
Pallacanestro Bernareggio 99, in persona del Presidente pro tempore, a mezzo pec:
pallacanestrobernareggio99@pec.it
Federazione Italiana Pallacanestro, FIP, in persona del Presidente pro tempore, a mezzo pec:
presidenza.fip@pec.it;

Lega Nazionale Pallacanestro, LNP, in persona del Presidente pro tempore, a mezzo pec:
info@legapallacanestro.com
Prefetto di Messina,
al Comando della Stazione dei Carabinieri,
All’ufficio Vigili Urbani,
All’Asp di Messina,
al RSPP dell’Ente,
nonché dare opportuna informazione tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e ogni
altra forma di pubblicizzazione.
Il presente atto viene pubblicato mediante affissione all’albo pretorio on line e nel sito web
istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi.
Avverso alla presente ordinanza è ammesso entro 60 giorni ricorso al TAR Sicilia di Catania o in
alternativa entro 120 giorni al Presidente della Regione Sicilia.
Torrenova, 26.11.2020
Il Sindaco
F.to Dott. Salvatore Castrovinci

