
 

COMUNE DI  VALLINFREDA 
               Città Metropolitana di Roma Capitale  

Piazza  del  Mercato, 6    00020  VALLINFREDA (Roma) 
  Tel. 0774/925088 Fax. 0774/925222    C.F. 86001150589 P Iva 02145811002 

 
ORDINANZA N. 03 del 07/03/2020 

Prot. n. 445 del 07/03/2020 

 
IL SINDACO 

 
visto il D.P.C.M. in oggetto emanato al fine di contrastare e contenere il diffondersi del 
virus COVID-19, allegato alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale; 
 
visti in particolare gli articoli 1 e 2 , riguardanti le misure da adottare su tutto il territorio 
nazionale; 
 
atteso che l’art. 1 comma 1 alle lettere a), b) e c) testualmente recita: 
sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: 
 
a)sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto 
personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o 
di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente 
decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale; 
 
b)sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi 
quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che 
comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di 
sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d); 
 
c) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti 
in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da 
quelli di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 
2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, 
nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi 
utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le 
associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad 
effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del COVID-19 tra gli atleti, i 
tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività 
motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di 
ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il 
rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d); 
 
dato atto altresì che lo stesso articolo 1 alla lettera e) dispone: 
e) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite 
guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado; 
 
viste altresì le disposizioni contenute nell’art. 2 del richiamato Decreto che, in particolare 
al comma 1 lettera b) e lettera f) prescrive: 
 
 
 
 
 



 
 
b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie 
croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o 
acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta 
necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la 
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all’allegato 1, lettera d); 
 
c),d) ..omissis  
 
f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del 
servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di 
cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono 
messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti 
per l’igiene delle mani; 
 
ritenuto doveroso attenersi alle disposizioni contenute nel suddetto DPCM, tenendo conto 
della specifica realtà locale, anche attraverso la limitazione di attività, e comportamenti che 
potrebbero agevolare la diffusione del COVID-2019; 
 
considerato che sul territorio sono attive diverse associazioni e visto il calendario degli 
eventi pubblici previsti per i prossimi giorni/mesi; 
 
atteso che sono già state attuate alcune misure nei riguardi degli esercizi commerciali e 
che l’ente ha idoneamente pubblicizzato sul sito i provvedimenti emanati dalle autorità 
superiori; 
 
dato atto che il Comune non dispone di risorse umane e mezzi idonei a garantire un 
puntuale controllo sull ’attuazione di dette misure; 
 
visti gli articoli 50 e 54del TUEL; 
 

ORDINA 
Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate ,in 
attuazione del D.P.C.M. in data 04/03/2020, allegato al presente provvedimento per farne 
parte integrante e sostanziale , al quale si fa espresso rinvio per quanto non contemplato 
dalle seguenti disposizioni:  
 
La sospensione, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente 
provvedimento e sino a tutto il 03/04/2020: 
 
1.di tutti gli eventi e competizioni di ogni ordine e disciplina, svolti in luogo pubblico 1. o 
privato, con particolare riguardo a quelle svolte presso: 
 

 CAMPO SPORTIVO “MELONI” 

 CAMPETTO SPORTIVO 

 SALE COMUNALI - ATTVITA’ SVOLTE DA TUTTE LE ASSOCIAZIONI PUBBLICHE 

E PRIVATE 
 
2.delle attività svolte dal locale CENTRO  SOCIALE  ANZIANI con chiusura della relativa 
sede al pubblico; 
 
3.di riunioni, meeting, eventi sociali e manifestazioni pubbliche di qualsiasi genere; 

 
 
 



 
 

RACCOMANDA 
a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con 
stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria 
abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affolla ti 
nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 
metro, di cui all’allegato 1, lettera d) del più volte richiamato DPCM; 
 

INVITA 
Gli Uffici comunali, a cura dei Responsabili di Area Amministrativa, Finanziaria e Tecnica, 
per quanto di rispettiva competenza: 

 a provvedere in ordine ad una pulizia straordinaria (sanificazione) della sede comunale 

e dell’ambulatorio; 
 

 a verificare la persistenza presso gli accessi alla sede comunale il manifesto di 

informazione sulle misure di prevenzione igienico sanitarie già pubblicato dalla 
Amministrazione Comunale ai sensi dell’allegato 1 del DPCM citato; 
 

 a mettere a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni 

disinfettanti per l’igiene delle mani; 
 

DISPONE 
la pubblicazione del presente provvedimento all’albo on-line, sulla home page del sito web 
istituzionale nonché la sua affissione negli spazi disponibili sul territorio comunale; e la  
dello stesso: 
 
Alle Associazioni interessate; 
ai Responsabili di Servizi per la Raccolta dei Rifiuti  
al Personale di Polizia Locale; 
al Comando Carabinieri di Vallinfreda ; 
al Prefetto di Roma 
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR LAZIO ovvero ricorso 
straordinario al  Capo dello Stato nei termini e modalità prescritti dalla normativa vigente. 
 
  
              IL SINDACO 
            F.to Prof. Piero CHIRLETTI 
 
 
   
 


