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                                              Loreto, 11 settembre 2020 

 

ORDINANZA N. 114 

 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI SANITA’ 

PUBBLICA IN OCCASIONE DELLA 55^ TIRRENO ADRIATICO 6^ e 7^ TAPPA DEL 12 e 13 

SETTEMBRE 2020- CORSA CICLISTICA INTERNAZIONALE PER PROFESSIONISTI – 

MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO COVID-19- 

 

IL SINDACO 

 

- RICHIAMATA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e la successiva Delibera 

del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 con la quale è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020, su tutto il 

territorio nazionale, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- VISTO il Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n.6, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 

2020 n.13 «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19»; 

- VISTO il Decreto-Legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 

2020 n. 35 «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

- VISTO il Decreto-Legge 16 maggio 2020 n.33 convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 

2020 n. 74 «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

- VISTO il Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 

2020 n.77 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020, ad oggetto “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”; 

- VISTO il Decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza 

della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 30 luglio 2020, in vigore dal 30 luglio 2020, con il quale sono stati 

prorogati al 15 ottobre 2020 i termini previsti dall’art. 1, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 16 

maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché di alcuni 

termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 

2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1° aprile, 10 e 26 aprile 2020 concernenti disposizioni attuative del 

decreto-legge n. 6 del 2020 convertito con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020, nonché il decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2020 recante disposizioni attuative del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19; 

- CONSIDERATO che il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento 

della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana n. 32 dell'8 febbraio 2020, con parere del 24 luglio 2020, pur dando atto di una situazione della curva 

dei contagi in Italia ridotta rispetto ai mesi precedenti, ha espresso comunque preoccupazione per la 

situazione sia a livello internazionale sia a livello interno, concludendo che esistono oggettive condizioni per 

il mantenimento delle misure contenitive e precauzionali adottate con la normativa emergenziale, che può 
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fornire al decisore strumenti più agili e rapidamente attivabili per affrontare adeguatamente situazioni 

critiche che dovessero venire a configurarsi; 

- ATTESO che i provvedimenti sopra richiamati dispongono norme imperative inderogabili che ne 

richiedono la diretta applicazione. 

- DATO ATTO che nei giorni 12 e 13 settembre 2020 sono previste due tappe della 55a Tirreno 

Adriatico-Corsa ciclistica internazionale per professionisti, che interessano la città di Loreto: nello specifico 

il 12 Settembre la 6^ tappa “Castelfidardo – Senigallia” con passaggio all’interno del Comune e il 13 

Settembre la 7^ tappa “Pieve Torina – Loreto” con 3 giri di circuito ed arrivo nel Comune con traguardo in 

Via Sisto V; 

- RICHIAMATO in particolare l’art. 1 lett.e) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 

giugno 2020 nella parte in cui stabilisce che “gli eventi e le competizioni sportive - riconosciuti di interesse 

nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e 

dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali - sono consentiti a porte 

chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive 

Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, al fine di 

prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli 

accompagnatori che vi partecipano”; 

- VISTO il DPCM del 7 agosto di proroga delle misure precauzionali minime per contrastare e 

contenere il diffondersi del virus Covid-19; 

RICHIAMATE: 
- le “Linee-Guida ai sensi dell’art. 1, lettere f) e g) del Decreto del presidente del Consiglio dei 

Ministri 26 aprile 2020. Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali” emanate 

dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 3180 del 3 maggio 2020; 

- le “Linee guida operative per la ripresa delle manifestazioni ciclistiche” -Emergenza Covid-19 della 

Federazione Ciclistica Italiana, approvate con Delibera Presidenziale n. 59 del 13.7.2020 e relativi allegati; 

- VISTO lo Schema di Convenzione anche in materia di sicurezza COVID-19 tra il Comune di Loreto 

e la RCS SPORT SPA approvato con Deliberazione G.C. n. 166 del 09.09.2020, sottoscritta dal Sindaco 

Dott. Paolo Niccoletti;. 

- VISTO il Piano di Safety e Security “Arrivo 7^ tappa Pieve Torina – Loreto” redatto dal Geom. 

Walter SAMPAOLESI del 08.09.2020; 

- PRESO ATTO di quanto emerso nella riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza 

pubblica del 02.09.2020, in merito alle misure di sicurezza da adottarsi in occasione della 55° Tirreno 

Adriatico per le tappe 6^ e 7^ in programma nel Comune di Loreto per i giorni 12 e 13 Settembre 2020, in 

occasione della quale si è precisato che era opportuno l’emanazione di una ordinanza sindacale in materia di 

sanità pubblica connessa all’emergenza COVID-19; 

- RILEVATO che si tratta di una manifestazione che in passato ha sempre richiamato pubblico e che 

lo svolgimento della stessa nel periodo estivo aumenta ulteriormente la presenza di persone, anche turisti in 

città e in circolazione sulle strade; 

- CONSIDERATA anche la Nota dell’Asur Marche (Prot. n. 126514) del 26.08.2020 con la quale 

rammentava a tutti i Comuni interessati dalle suddette tappe di far osservare le norme circa la prevenzione 

del Covid-19 (presenza di un numero massimo di persone nelle zone di maggior affluenza es. partenza e 

arrivo; apposizione cartellonistica informativa sulle misure ANTICOVID-19 ed annunci ripetuti dello 

speaker circa i comportamenti da adottare da parte dei presenti in loco; evitare assembramenti di persone nel 

rispetto del distanziamento tra le stesse di un metro e utilizzo delle mascherine quando tale distanziamento 

non è possibile rispettarlo); 

- CONSIDERATO quanto disposto dalla normativa in vigore sopra richiamata, relativamente alla 

possibilità di svolgimento di competizioni sportive purchè, se all’aperto, senza la presenza di pubblico e nel 
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rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, al fine di prevenire o ridurre il 

rischio di diffusione del virus COVID-19; 

- RITENUTO necessario inoltre provvedere a quanto disposto espressamente in sede di Comitato 

Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 02.09.2020; 

- VISTO l’art. 50 co. 5 del D. Lgs. 267/2000 a norma del quale: “In particolare in caso di emergenze 

sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono 

adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”; 

 

 

ORDINA 

 

1 DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2 DI INTERCLUDERE l’accesso pedonale degli spettatori nelle seguenti posizioni: 

 

- Incrocio Via Castelfidardo – Via Costa D’Ancona lato destro per chi sale; 

- Incrocio Via Castelfidardo – Via Costa D’Ancona lato sinistro per chi sale; 

- Via Castelfidardo ad ovest del bastione, lato sinistro per chi sale; 

- Via Castelfidardo ad ovest del bastione, lato destro per chi sale; 

- Via Sisto V in prossimità della scalinata che scende verso Via Castelfidardo; 

- Corso Boccalini, scalinata che da Piazza Garibaldi scende verso Via Sisto V; 

- Corso Boccalini, ingresso Vicolo Alfieri; 

- Corso Boccalini, ingresso Vicolo Padre Sertori; 

- Corso Boccalini, fine del corso, all’entrata di Piazza della Madonna; 

 

3 DI INTERCLUDERE l’accesso degli spettatori, presidiare le transenne che saranno installate a cura 

del Comune di Loreto ed aprirle, qualora fosse necessario l’accesso alla Piazza dei Mezzi di Soccorso. 

 

4 DI EVITARE LA SOSTA di persone a ridosso delle transenne che saranno installate a cura del 

Comune, dal momento che trattasi di percorso necessario per garantire l’accesso alla Basilica della Santa 

Casa. 

 

5 DI OBBLIGARE durante tutto il percorso all’interno del Comune il rispetto della distanza di 

sicurezza interpersonale di almeno un metro; 

 

6 DI OBBLIGARE l’utilizzo della mascherina protettiva di tutte le persone presenti lungo il percorso 

di gara; 

 

7 DI OBBLIGARE le persone presenti all’interno del percorso di gara a rispettare tutte le misure di 

contenimento per la diffusione del COVID-19 indicate nelle locandine affisse lungo il suddetto percorso. 

 

 

8 DI TRASMETTERE il presente provvedimento al III Settore – Lavori pubblici- per l’istallazione 

della necessaria cartellonistica informativa delle misure ANTICOVID-19 lungo tutto il circuito; 

 

9 LA PUBBLICAZIONE del presente atto all’Albo Pretorio on-line dell’Ente. 
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Le FF.OO, ai sensi di legge, sono incaricate del controllo e di garantire l’esecuzione della presente 

Ordinanza. 

 

SANZIONI 

- La violazione delle disposizioni di cui sopra costituisce reato ai sensi dell'art. 650 codice penale: 

“Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di 

sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con 

l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro”.  

- Per quanto attiene alle misure Anticovid-19, salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione 

della presente ordinanza è sanzionata a norma e per gli effetti dell’art. 4 del D.L. 25 Marzo 2020 n. 19, 

convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, richiamato dall’art. 2 del decreto legge 16 

maggio n. 33. (con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400 a € 3.000 e se  il  

mancato  rispetto  delle  predette  misure  avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono 

aumentate  fino  a un terzo). 

 

AVVERTE che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Marche 

entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio comunale dell’ordinanza stessa, oppure, in via 

alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione 

all’albo comunale. 

 

 

                    f.to IL SINDACO 

           (Dott. Paolo NICCOLETTI) 


