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Comune di Torrenova 

CITTA’ METROPOLITANA DI  MESSINA 
_____________ 

 
ORDINANZA SINDACALE  

 
N. 87 DEL 17/11/2020 

 
 
OGGETTO: 
Azioni per il contenimento del contagio Covid-19. - Divieto di allontanamento 
squadra pallacanestro denominata "Fidelia Torrenova", con sede in 
Torrenova.           
 
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO CHE: 

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35, prevede 
all’art.1 che “1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus 
COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, 
possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra 
quelle di cui al  comma  2,  per  periodi  predeterminati,  ciascuno  di  durata  non  superiore  a  
trenta  giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato 
di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, (pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020) e con possibilità di modularne l'applicazione 
in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus”;   
 
- Il comma 2 del citato art. 1, indica alla lettera  c) tra le 
misure adottabili “ limitazioni o divieto  di  allontanamento  e  di ingresso  in territori 
comunali, provinciali  o  regionali,  nonche' rispetto  al territorio nazionale […];  

- per i provvedimenti di carattere infraregionale, i Sindaci sono competenti all’adozione delle 
superiori misure adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio 
effettivamente presente su specifiche parti del territorio;  

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo 
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza 
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

- con D.L. n. 125 del 7.10.2020 lo stato di emergenza è stato prorogato al 31.01.2021 e pertanto 
il richiamo di cui all’art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 
maggio 2020, n. 35 deve intendersi coordinato con il nuovo termine di scadenza dello stato di 
emergenza; 

 



CONSIDERATO CHE 

- Nel territorio comunale ha sede la Cestistica Torrenovese SSD A.R.L., la cui squadra di basket, 
Fidelia Torrenova, milita nella serie B della lega Nazionale Pallacanestro; 
- Il calendario del campionato 2020/2021 prevede per il prossimo 21.11.2020 la gara Elachem 
Vigevano 1955 – Fidelia Torrenova da disputarsi al PALASPORT 'BASLETTA' di Vigevano (PV); 
- La disputa della gara comporterebbe lo spostamento della squadra, fatta di ateli, accompagnatori, 
dirigenti e personale medico verso una zona c.d. rossa, nella quale il numero dei contagi cresce 
giornalmente in maniera esponenziale determinando un alto indice Rt; 
- La trasferta causerebbe plurime occasioni di contatto sia durante il viaggio, sia durante la 
permanenza che la disputa della gara stessa; 
- Gli attuali protocolli sanitari della FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) prevedono controlli 
serrati e costanti solo per la serie A da effettuarsi 48 ore prima della disputa di ogni gara, mentre 
perla serie B, alla quale appartiene la squadra torrenovese, sono previsti solo screening con 
cadenza bisettimanale; 
- Come si è appreso dagli organi di stampa, alla data del 31.10.2020, sono risultati positivi covid-19 
ben nove atleti della Elachem Vigevano 1955 e, in data 6 novembre 2020, perdurando le situazioni 
di positività nel gruppo squadra, la dirigenza di Elachem Vigevano ha ufficialmente richiesto di 
poter rinunciare alla disputa della gara di Supercoppa Centenario contro Riso Scotti Punto Edile 
Pavia. 
- Tale circostanza, ove la squadra torrenovese dovesse recarsi a Vigevano per la gara del 22 
novembre p.v., concretizza un elevato rischio sanitario per il nostro territorio già interessato da 
un’elevata circolazione del virus che sta mettendo a dura prova il sistema sanitario di tracciamento, 
isolamento e, dunque, contenimento del virus; 
- Proprio in considerazione delle superiori criticità è stato richiesto parere al Dipartimento di 
Prevenzione dell’Asp di S. Agata Militello al fine di “di sapere se la disputa della gara di 
campionato di basket, serie B, Elachem Vigevano 1955 – Fidelia Torrenova da disputarsi al 
PALASPORT 'BASLETTA' di Vigevano (PV) il prossimo 22 novembre 2020 rappresenti un fattore 
di rischio per la propagazione dei contagi Covid-19.” 
- Con parere prot. N. 13884 del 16.11.2020, l’Asp Messina, Dipartimento di Prevenzione di S. S. 
Agata Militello, si è così espresso “visto il d.p.c.m. del 03 novembre 2020, considerato l’andamento 
della diffusione delle infezioni da Sars-CoV2, si sconsigliano in questo momento spostamenti 
extraregionali specialmente in regioni ad alto rischio epidemiologico”  

RITENUTO CHE  

- la situazione emergenziale e i rischi connessi per la salute pubblica legati all'incremento dei 
casi di positività accertata anche in comuni limitrofi mal si concilia con l’altissima probabilità 
di importazione del virsu da territori altamente colpiti dall’epidemia;  

- i numerosi casi di positività riscontrati tra gli atleti delle squadre di Basket dimostrano 
l’insufficienza e la lacunosutà dei protocolli sanitari seguiti dalle Federazioni sportive; 

- potrebbe, pertanto, rilevarsi altamente rischiosa la trasferta della squadra Fidelia 
Torrenova, circostanza che potrebbe consentire l'eventuale ulteriore diffusione del Covid – 
19; 

- pertanto, si impone l'adozione di ogni necessaria misura a tutela della salute pubblica e, 
dunque, si rende necessaria l’imposizione del divieto di allontanamento nei confronti dei 
componenti della squadra Fidelia Torrenova, al fine di impedire pericolose occasioni di 
contatto e, dunque, la  conseguente  propagazione  del  contagio in un territorio già messo a 
dura prova; 



- l’adozione del presente provvedimento, nell’ottica dei principi di adeguatezza e 
proporzionalità, è ragionevolmente bilanciato con la possibilità di posticipare le gare del 
campionato di basket, essendo preminente la tutela della salute pubblica; 

- pare opportuno fissare la validità della presente ordinanza per un massimo di 30 giorni, con 
possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo 
l'andamento epidemiologico e sentito il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp territorialmente 
competente; 

VISTI 

- l'art. 18 del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n.120/2020 che, abrogando l'art. 3 comma 2 
del D.L. n. 19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza 
sindacale nelle fasi cruciali del contrasto alla diffusione dell'epidemia in corso;  

-  il DPCM 18 ottobre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.  del 19 ottobre 2020;  

-  il DPCM 24 ottobre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020;   

-  IL DPCM 3 novembre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020;   

- l’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020; 

-  il D.L. 33 del 16 maggio 2020 convertito con modificazioni con L. 14 luglio 2020, n. 74; 

- l'art. 50, commi 5 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267.  

RITENUTA la propria competenza ai sensi del richiamato art.50 del D.lgs. n° 267/2000 per le 
motivazioni sopra riportate e che costituiscono parte integrante 

ORDINA 

Il divieto di allontamento dalla propria sede societaria, corrente in Torrenova, per tutti i 
componenti, a qualunque titolo, della squadra di pallacanestro denominata Fidelia Torrenova 
con riferimento alla gara prevista per il prossimo 22.11.2020 e da disputarsi in territorio 
extraregionale coincidente con la Regione Lombardia, attualmente c.d. “zona rossa”. 

DISPONE 

La trasmissione al Prefetto di Messina, al Presidente al Comando della Stazione dei 
Carabinieri, All’ufficio Vigili Urbani, All’Asp di Messina, al RSPP dell’Ente, nonché dare 
opportuna informazione tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e ogni altra 
forma di pubblicizzazione. 

Il presente atto viene pubblicato mediante affissione all’albo pretorio on line e nel sito web 
istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi.  

Avverso alla presente ordinanza è ammesso entro 60 giorni ricorso al TAR Sicilia di Catania o 
in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Regione Sicilia. 

                                                                                                                          Il Sindaco 
F.to Dott. Salvatore Castrovinci 

 


