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CITTÀ DI REGGIO CALABRIA
IL SINDACO
_______________________

Disposizione n. 11 del 30.04.2020
Oggetto: Autorizzazione allenamenti per atleti di rilevanza nazionale. Art.1, comma 1,
lettera g) del D.P.C.M. 26 aprile 2020.
IL SINDACO
Visto il D.L. 23 febbraio 2020 , n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visti i D.P.C.M. attuativi dell’8, 9, 11 e 22 marzo 2020 recanti “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”;
Vista la disposizione sindacale n. 5 del 23.03.2020, con la quale, in attuazione di quanto previsto dai
citati D.P.C.M. che prevedevano la possibilità - ferma restando la sospensione di tutti gli eventi e le
manifestazioni sportive - di utilizzare gli impianti sportivi a porte chiuse per le sedute di allenamento
<< degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle
rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali
ed internazionali>>, veniva disposta autorizzazione agli allenamenti a favore dei sigg.ri Ferrara
Riccardo e Cantarella Monia nella qualità di atleti di rilevanza nazionale, nonché dei loro allenatori
sigg.ri Raneri Francesco Antonio e Pizzimenti Domenico;
Vista la successiva disposizione sindacale n. 7 del 02.04.2020 con la quale si provvedeva alla revoca
della citata disposizione n. 5 del 23.03.2020, in attuazione di quanto disposto dal D.P.C.M. dell’01
aprile 2020 e, in particolare, per quanto qui di interesse, dal comma 2 dell’art. 1, laddove era prescritto
che la lettera d) dell’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 è
sostituita dalla seguente: <<d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e
disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti,
professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo>>;
Visto, da ultimo, il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 che, all’art. 1, comma 1, lettera g), reintroduce la
possibilità di allenamenti a porte chiuse prescrivendo espressamente che <<Allo scopo di consentire
la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute
connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e
non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro
partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali – sono consentite, nel
rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli
atleti di discipline sportive individuali>>.
Vista l’istanza, acquisita agli atti dell’Ente con prot. n. 80548 del 30 aprile 2020, con la quale il sig.
Raneri Francesco Antonio, n.q. di tecnico dell’atleta Ferrara Riccardo, nonché Vice Fiduciario tecnico
per la Regione Calabria, chiede che possa essere riadottata, in virtù del nuovo D.P.C.M. del 26 aprile
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2020, l’autorizzazione agli allenamenti degli atleti di interesse nazionale Ferrara Riccardo e Cantarella
Monia insieme ai propri allenatori Raneri Francesco Antonio e Pizzimenti Domenico;
Vista la documentazione già trasmessa in allegato alla precedente istanza, contenente le attestazioni
della rilevanza nazionale degli atleti in argomento rilasciate dal Centro Sportivo Universitario di
Palermo e dal Centro Universitario Sportivo di Perugia;
Tutto ciò premesso e considerato,
Ad integrazione dell’ordinanza sindacale n. 18 del 10.03.2020 e fermo restando quanto ivi già disposto,

DISPONE
•

•

che i sigg.ri Ferrara Riccardo, Raneri Francesco Antonio, Cantarella Monia e Pizzimenti
Domenico, come sopra generalizzati, nella qualità di atleti di rilevanza nazionale e rispettivi
allenatori, sono autorizzati, a far data da lunedì 4 maggio 2020, ai sensi del D.P.C.M. 26 aprile
2020, art. 1, comma 1, lett. g), a svolgere allenamenti presso la struttura sportiva Campo Coni
di Reggio Calabria nei giorni dal lunedì al sabato dalle ore 16 .00 alle ore 19.00,
esclusivamente a porte chiuse, senza pubblico e senza ingresso di altre persone non autorizzate
e nel rispetto assoluto delle distanze di sicurezza imposte dalle misure di prevenzione del
contagio da Covid - 19 emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
che le attività di cui sopra dovranno svolgersi nella piena osservanza delle Linee Guida
emanate a cura dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

DISPONE
• la trasmissione del presente provvedimento:
⎯ al Dirigente del Settore Sviluppo Economico e Sport per l’adozione dei provvedimenti
necessari all’esecuzione dello stesso;
⎯ alla FIDAL Federazione Italiana di Atletica Leggera;
⎯ alla Prefettura di Reggio Calabria;
⎯ alla Polizia Municipale e a tutte le forze dell’ordine;
• la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo on line del Comune;

Il Sindaco
Avv. Giuseppe Falcomatà

