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OGGETTO:SOSPENSIONE ED INIBIZIONE DELL'UTILIZZO DELLA STRUTTURA SPORTIVA
DENOMINATA "PALAZINGARO" SITA ALLA VIA POZZILLO DEL COMUNE DI SALA CONSILINA.
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 IL SINDACO

 

PREMESSO:

-       CHE in data 03/02/2020 è stato effettuato un sopralluogo presso la struttura sportiva
“Palazingaro”, ubicata in Sala Consilina alla via Pozzillo, dal Comando di Stazione Carabinieri di
Sala Consilina, congiuntamente ai funzionari U.O.S.D. dell’ASL Salerno Distretto di Sala Consilina;
-       CHE in sede del predetto sopralluogo si è proceduto alla verifica delle condizioni igienico
sanitarie e come luogo di lavoro e pubblico spettacolo con attività sportive ricreative;
-       CHE in sede di ispezione sono state rilevate alcune criticità ed è stato richiesta documentazione
amministrativa in merito alla sicurezza per l’esercizio delle attività;
-       CHE, nelle more della verifica della documentazione richiesta sia sotto il profilo della sicurezza
del lavoro e dell’igiene pubblica, è stato invitato il Sindaco, in qualità di Autorità preposta e Datore
di Lavoro, a sospendere ed inibire qualsiasi utilizzo della struttura sia da parte dei dipendenti che
delle società sportive e privati fino alla verifica della documentazione;

  RICHIAMATI:

-       l’art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dalla Legge n. 125/2008 relativo ai
poteri del Sindaco, quale ufficiale di Governo, di adottare ordinanze, anche a carattere contingibile
ed urgente, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la
sicurezza urbana;
-       l’art. 1 del D.M. 05 agosto 2008 che prevede “Ai fini di cui all'art. 54, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23maggio 2008, n. 92, convertito,
con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, per incolumità pubblica si intende l'integrità
fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste
a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per
migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

RITENUTO INOLTRE CHE, nel caso di specie, ricorrano i presupposti di fatto e le ragioni
giuridiche per l’adozione di un atto contingibile ed urgente idoneo ad assicurare e garantire la tutela di
sovraordinati interessi pubblici, quali la sicurezza dei cittadini e l’incolumità delle persone, e che, in
particolare si disponga la sospensione con effetto immediato dell’attività e la conseguente chiusura
dell’attività al pubblico della struttura sportiva denominata “Palazingaro”, sino alla verifica della
documentazione richiesta;

A seguito di quanto suindicato ed effettuate le opportune verifiche e valutazioni;

ORDINA

per i motivi suesposti, nelle more della verifica della documentazione richiesta sia sotto il profilo della
sicurezza del lavoro e dell’igiene pubblica, di sospendere ed inibire qualsiasi utilizzo della struttura
sportiva “Palazingaro” di Sala Consilina sia da parte dei dipendenti che delle società sportive e privati
fino alla verifica della documentazione.

DISPONE

CHE la presente ordinanza venga trasmessa:

-       al Prefetto di Salerno;
-       al Dirigente Area Tecnica;
-       al Dirigente Area Affari Generali – Servizi Sport;
-       al Comando della Polizia Municipale;
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-       al Comando Stazione Carabinieri di Sala Consilina;
-       U.O.S.D dell’ASL Salerno distretto di Sala Consilina;
-       SPSAL dell’ASL Salerno distretto di Sala Consilina.
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Sala Consilina, li 03-02-2020   Il Sindaco
f.to Avv. Francesco Cavallone 

 

Si attesta che copia dell’ atto viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni
consecutivi dalla data odierna.

 

 

Sala Consilina, li 03-02-2020   Il Responsabile
f.to DOTT. LUCIO PISANO

 
 

 LA PRESENTE COPIA E’ CONFORME ALL’ORIGINALE

 

Sala Consilina, li 03-02-2020   Il Responsabile
DOTT. LUCIO PISANO

 
    (FIRMA DIGITALE)

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell’ art. 20 D.lgs. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’ Ente.
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