
 

Città di Medicina 

 

SERVIZI ALLE IMPRESE E CULTURA 

 

Determinazione n. 418  del 24/09/2020 
 

OGGETTO: MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE NEGLI IMPIANTI SPORTIVI E NELLE 

PALESTRE DI PROPRIETÁ DEL COMUNE DI MEDICINA – APPROVAZIONE  
 

IL RESPONSABILE  

Visti 

Il Provvedimento del Sindaco n. 22807 del 3/12/2019 di incarico di Responsabile del Servizio “Servizi 

alla Imprese e Cultura” alla Dr. Jessica Torri, ai sensi dell’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 

N. 267/2000; 

L’art. 14 del Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei servizi che autorizza i Responsabili ad 

effettuare impegni di spesa tramite determina; 

Viste 

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 in data 20/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, di 

approvazione della nota di aggiornamento al DUP per il periodo 2020/2022; 

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 90, in data 20/12/2019, immediatamente eseguibile, di 

approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 redatto secondo gli schemi ex Decreto 

legislativo 23/06/2011, n. 118; 

la delibera di Giunta Comunale n. 222 in data 30/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione 

del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022;  

Visti 

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” 

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.222 del 07-

09-2020); 

Richiamati 
Il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza dell’attività all’interno delle palestre, 

approvato con Ordinanza della Regione Emilia-Romagna n. 84 del 21/5/2020; 

Il documento approvato dal Tavolo Metropolitano Sicurezza Impianti Sportivi redatto allo scopo di 

recepire le vigenti regole e linee guida nazionali e regionali al fine dello svolgimento di attività 

sportiva presso le palestre e le piscine del territorio della Città metropolitana di Bologna; 

Le Disposizioni attuative per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 durante l’utilizzo 

delle palestre scolastiche approvato dalla Commissione Sport Tavolo Metropolitano per la Sicurezza 

sui luoghi di lavoro per contrastare l’epidemia di COVID-19 all’interno delle palestre scolastiche in 

funzione dell’apertura delle scuole il 14 settembre 2020; 

Considerato che la ripresa delle attività sportive da parte delle associazioni sportive ed il contestuale 

inizio dello svolgimento delle attività didattiche e istituzionali richiede la condivisione di un 

documento che racchiuda le indicazioni operative da adottare per l’utilizzo degli impianti sportivi e 



palestre di proprietà del Comune di Medicina, al fine di contenere l’epidemia di Covid-19, con 

l’obiettivo di tutelare la salute di tutti i fruitori; 

Visto il sopralluogo congiunto con la Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola del 12/09/2020 presso 

gli impianti sportivi e le palestre scolastiche di proprietà del Comune; 

Visti 
Il vigente Regolamento Comunale per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali approvato con 

deliberazione C.C. n. 83 del 29 Maggio2015      

Il D. Lgs. N. 267/2000; 

      D E T E R M I N A 

Per quanto esposto in premessa narrativa: 

1.di approvare l’allegato documento che elenca le misure di sicurezza da adottare negli impianti 

sportivi e nelle palestre di proprietà del Comune di Medicina, redatto in collaborazione con la Ausl di 

Imola, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus covid-19; 

 

2.di dare atto inoltre che il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 e 

s.m.i. è la dott.ssa Jessica Torri; 

 

3.di provvedere agli adempimenti di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e smi. 
 

  

 

 

 

Lì,  24/09/2020 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Jessica Torri 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 
 


