
Ordinanza del Sindaco n. 217 del 12/05/2020

Oggetto: CAMPO SCUOLA R. MARTELLI. RIAPERTURA AGLI 
ALLENAMENTI DEGLI ATLETI DI CUI ALL'ART. 1 LETT. G) DPCM 
26/4/2020

Il Sindaco
Visti:
il DPCM 26 aprile 2020 prevede all'art. 1 lett g) che:"sono sospesi gli eventi e le competizioni 
sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. 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. A tali fini, sono emanate, previa validazione del comitato 
tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a 
cura dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del CONI 
ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, 
le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva";

le Linee guida elaborate dall'Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3/5/2020;
rilevato che appare opportuno procedere alla riapertura agli allenamenti degli atleti indicati all'art. 1 
lett. g) del DPCM 26/4/2020 a partire dal giorno 13 maggio 2020, dando mandato al Dirigente 
Settore Sport e Demanio di individuare le modalità organizzative per l'accesso dei suddetti atleti 
alle sessioni di allenamento presso il campo scuola R.Martelli;

rilevato che, in via sperimentale fino al 27 maggio pv e salvo differente determinazione, l'accesso 
agli autorizzati (atleti e tecnici) avverrà dall’ingresso centrale posto in piazzale Giuseppe Valaperti 
con orari determinati: entrata  antimeridiana 8.30-9.30 – uscita antimeridiana 11.30-12.30; entrata 
pomeridiana 15.00-15.30 - uscita pomeridiana 19.00-19.30, al fine di verificare la correttezza e 
l'adeguatezza delle misure organizzative stabilite;

rilevato altresì che appare necessario mantenere chiusi gli spogliatoi ubicati presso la struttura fino a 
nuova disposizione;

considerato che, in ragione della prossima riapertura della attività presso il Campo scuola Martelli, 
appare necessario autorizzare il personale addetto agli impianti sportivi in gestione diretta in 
servizio presso il Settore Sport e Demanio - Ufficio Sport e impianti sportivi al lavoro in presenza;

visti gli articoli 50 e 54 D.Lgs. 267/2000



ORDINA

per le ragioni indicate in premessa e qui richiamate
1) di procedere alla riapertura del Campo Scuola R. Martelli per le sessioni di allenamento per 

gli atleti e secondo le modalità previste dall'art. 1 comma g) DPCM 26/4/2020 a partire dal 
giorno 13 maggio 2020;

2) di stabilire che, in via sperimentale fino al 27 maggio e salvo differente determinazione, 
l'accesso agli autorizzati (atleti e tecnici) avverrà dall’ingresso centrale posto in piazzale 
Giuseppe Valaperti con orari determinati: entrata  antimeridiana 8.30-9.30 – uscita 
antimeridiana 11.30-12.30; entrata pomeridiana 15.00-15.30 - uscita pomeridiana 19.00-
19.30, al fine di verificare la correttezza e l'adeguatezza delle misure organizzative stabilite 
al punto successivo;

3) di mantenere chiusi gli spogliatoi ubicati presso la struttura fino a nuova disposizione;
4) di dare mandato al Dirigente Settore Sport e Demanio di stabilire, con proprio atto, le misure 

organizzative per l'accesso all'impianto;
5) di autorizzare,  in ragione della prossima riapertura della attività presso il Campo scuola 

Martelli, il personale addetto agli impianti sportivi in gestione diretta in servizio presso il 
Settore Sport e Demanio - Ufficio Sport e impianti sportivi al lavoro in presenza;

6) modificare la propria precedente ordinanza n. 216/2020, punto 1) lett. e) del dispositivo, 
includendo tra i servizi essenziali quelli afferenti al Settore Sport e Demanio - Ufficio Sport 
e impianti sportivi limitatamente agli addetti agli impianti sportivi in gestione diretta

DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata sulla Rete Civica/sezione Albo on Line del Comune di 
Livorno;
che  la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Livorno.

      
Luca Salvetti

Visto del Segretario Generale: MASSAI MARIA LUISA

Livorno lì, 12/05/2020 IL Sindaco
SALVETTI LUCA / ArubaPEC S.p.A.


