
 

COMUNE DI ALCAMO 
 

Direzione 6 Cultura , Promozione Turistica e Attività Sportive” 

Area 2 

 

 

 

Oggetto:Disposizioni attuative DPCM del 04.03.2020. Misure urgenti in materie si contenimento 

e gestione dell’ emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

 

Il  Dirigente 

Richiamato il   DPCM  del 04.03.2020   “Misure urgenti in materie di contenimento e gestione delle 

emergenza epidemiologica da COVID -19”.- 

 

Ritenuto di dover assicurare il rispetto delle misure tendenti a contrastare il diffondersi  del virus 

COVID -19 previste dal richiamato decreto limitatamente ai locali  comunali  sede di aggregazione di 

persone, rientranti nelle competenze della direzione 6,  quali la biblioteca comunale, le palestre, le sale 

destinate a convegni, teatro, ed altre simili attività;  

Eseguita la ricognizione delle strutture e impianti gestiti dalla direzione 6; 

Visto l’art. 107 TUEL  

 

Visto l’art. 35 del d.l. 9/2020; 

 

Visto il R.O.UU. SS. 

Dispone 

A) con effetto immediato e  fino al 3 aprile 2020: 

1. La sospensione  dello svolgimento  di  eventi, manifestazioni e spettacoli  all’interno di  

tutte le  strutture comunali  destinate a sale convegno, congresso, teatro e musei;  

2. Negli impianti sportivi  comunali è consentito  lo svolgimento di manifestazioni sportive  a 

porte chiuse e  le sedute di allenamento di atleti agonisti;  in ogni caso 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  virus  COVID 19, previste nelle disposizioni 

di legge, regolamento e altri atti amministrativi delle Autorità statali e regionali; 

3. Le attività motorie e di base all’interno delle palestre ed altri impianti sportivi comunali 

sono sospese fino al 3 aprile 2020; 

4. L‘ingresso alla biblioteca  comunale è consentito solo per un numero  di utenti pari  al  50%  

dei posti a sedere disponibili, al fine di assicurare  la distanza interpersonale minima di  

almeno 1.00  mt.  con l’indicazione  che ogni tavolo destinato  alla lettura sia occupato  al   

massimo  da due (02) utenti, e sullo stesso sia reso disponibile materiale disinfettante per 

l’igiene delle mani;  

 

B) Il Responsabile dell’ Area 2  avrà cura di informare  del contenuto della  presente   tutti i 

dipendenti  addetti alle  strutture sopra indicate  per l’esecuzione e il rispetto delle 

http://www.comune.alcamo.tp.it/novita/comunicati-stampa/1298-bilancio-partecipato-2014.html


disposizioni richiamate, vigilando anche a che le stesse vengano rispettate dagli utenti dei 

servizi. 

 

C) La pubblicazione della presente disposizione  sul  sito istituzionale  del Comune  e la 

comunicazione a tutti i soggetti pubblici e privati interessati che abbiano  già presentato 

istanza di prenotazione all’utilizzo delle strutture e impianti  sportivi nel periodo di  vigenza 

delle disposizioni del DPCM 4.3.2020; 

D) La trasmissione della presente al Sindaco, al Presidente del consiglio comunale  e alle 

direzioni dell’ Ente, e al segretario generale.  

      Il  Dirigente  

 Dr. Giuseppe  Fazio 

 

 

 

  

Documento informatico firmato elettronicamente ai sensi dell’ art. 21 D.lgsl. 82/2005 e s.m.i. e in conformità alle regole tecniche 

sulla formazione e sottoscrizione dei documenti informatici 
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