
Sport
Area Nuove Cittadinanze e Quartieri

Proposta N.: DD/PRO/2020/6181

 OGGETTO: RIPRESA DELLE ATTIVITA' NEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER ATTIVITA'
SPORTIVA IN FORMA INDIVIDUALE E ALL'APERTO

IL DIRETTORE

Premesso che:

 - con D.P.C.M. del 26 aprile 2020 avente per oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza

 epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", e con Ordinanza della Regione
 Emilia-Romagna n. 74 del 30 aprile 2020, avente per oggetto “ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI

DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA
GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME

  DA COVID-19 ”, era stata consentita la parziale ripresa di attività sportive, a far data dal 4 maggio e fino
al 17 maggio 2020, subordinando tuttavia tale possibilità al rispetto di prioritarie esigenze di tutela della
salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19;

Considerato che:

- con determinazione P.G. n. 176158/2020 del 06/05/2020, il Settore Sport e l'Area Nuove Cittadinanze e
Quartieri avevano pertanto ritenuto di sospendere le attività sportive negli impianti comunali, sia di
quartiere che a rilevanza cittadina, al fine di poter definire adeguate misure di sicurezza per la ripresa
delle attività;

 - la medesima determinazione subordinava la ripresa delle attività negli impianti sportivi e nelle palestre
scolastiche alle ulteriori indicazioni fornite da normative nazionali e locali, nonché all'implementazione di
protocolli di sicurezza formulati nell'ambito della Commissione dedicata allo Sport all'interno del "Tavolo
metropolitano per la sicurezza sui luoghi di lavoro" già avviato;

  Rilevato inoltre che la Regione Emilia-Romagna, con ordinanza n.75 del 6 maggio 2020, ha consentito
l’attività sportiva "anche all’interno di strutture e circoli sportivi, se svolta in spazi all’aperto che
consentano nello svolgimento dell’attività il rispetto del distanziamento ed evitino il contatto fisico tra i
singoli atleti";

Preso atto che:



- nell'ambito dei lavori della sopra detta Commissione Sport, all'interno del "Tavolo Metropolitano per la
sicurezza sui luoghi di lavoro", stante la vigenza dell'ordinanza regionale dell'Emilia-Romagna n. 75 del 6
maggio 2020, sono state formulate indicazioni inerenti lo svolgimento di attività sportiva negli impianti
all'aperto;

 - in base a quanto emerso dai lavori della Commissione i Gestori degli impianti sportivi dovranno
redigere specifici “Protocolli di dettaglio” che tengano conto delle specificità delle singole discipline e
delle indicazioni tecnico-organizzative utilizzate per garantire il rispetto delle indicazioni di sicurezza
all'interno dell'impianto sportivo.

 - la Commissione ha inoltre individuato i requisiti necessari per consentire l’accesso in sicurezza ai Centri
sportivi dove è possibile praticare attività in forma individuale e all'aperto, elaborando ed approvando una
apposita check list, allegata parte integrante alla presente determinazione e il cui contenuto si richiama;

 Ritenuto pertanto opportuno disporre la ripresa, a far data dal 18 maggio 2020, delle attività negli
impianti sportivi dove è possibile praticare attività in forma individuale e all'aperto, nel rispetto delle
indicazioni elaborate nell'ambito dei lavori della Commissione Sport, all'interno del "Tavolo
Metropolitano per la sicurezza sui luoghi di lavoro";

 Richiamato il complesso delle disposizioni emanate per far fronte all’emergenza epidemiologica da
Covid-19;

Visti:
- gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;

D E T E R M I N A

  - di disporre la ripresa, a far data dal 18 maggio 2020, delle attività negli impianti sportivi dove è possibile
praticare attività in forma individuale e all'aperto, nel rispetto delle indicazioni elaborate nell'ambito dei
lavori della Commissione Sport, all'interno del "Tavolo Metropolitano per la sicurezza sui luoghi di lavor

  o", e contenute nel documento "Check list", allegato parte integrante alla presente determinazione.

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i. -
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