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Provvedimento 
 

 

Visto il DPCM 1.4.2020 in tema di ulteriori misure in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale 

che dispone la proroga dal 4 aprile 2020 fino al 13 aprile 2020 (inclusi) delle 

misure ancora efficaci dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 

22 marzo 2020; 

 

Preso atto che risulta introdotta la nuova lettera d) del DPCM 8.3.2020 (“Ulteriori misure 

per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19  sull'intero territorio 

nazionale”) che recita: 

“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;” 

 

Preso altresì atto che per l’effetto risulta estesa fino al 13 aprile 2020 anche l’efficacia 

delle lettere f) e s) dell’art. 1 del citato DPCM 8.3.2020 che recitano: 

"f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;" 

“s) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori….”; 

 

Considerato che per l’effetto risulta estesa fino al 13 aprile 2020 anche l’efficacia delle 

disposizioni del DPCM 22.3.2020 (“”) ed in particolare la lettera a) dell’art. 1 che recita: 

“a) sono sospese  tutte  le  attività  produttive  industriali  e commerciali, ad eccezione 

di quelle indicate nell'allegato 1 e  salvo quanto di seguito  disposto…”; 

e che nell’allegato 1 del DPCM 22.3.2020 non rientrano le attività con codice ATECO: 

“gestione degli impianti sportivi” (93.11) 

“enti ed organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi” (93.19.1) 

“attività dei servizi di ristorazione” (56.)  

 

Rilevato che secondo il calendario scolastico approvato dalla Provincia autonoma di 

Trento per l’anno scolastico 2019/2020 il giorno martedì 14 aprile 2020 risulta essere 

giorno di sospensione dell’attività didattica per vacanze pasquali e che pressochè tutti gli 

Istituti scolastici hanno indicato il giorno mercoledì 15 aprile 2020 quale giorno di 

ulteriore festività scolastica; 

 

Ricordate le chiusure e le misure stabilite con Provvedimento del Presidente A.S.I.S. prot. 

n. 5158 del 10 marzo 2020 per il periodo fino al 3 aprile 2020, 

 

 

si dispone che 
 

A. a partire da sabato 4 aprile 2020 e fino a lunedì 13 aprile 2020 (inclusi), e salve 

nuove disposizioni, rimangono chiusi tutti gli impianti sportivi del Comune di 

Trento in gestione A.S.I.S. (utenza associativa e utenza individuale), inclusi il Centro 

sportivo Mattarello, le piste da fondo del Centro fondo Viote, la palestra Navarini, la 

palestra del Centro civico di Meano, la palestra ex scuole medie Pasi, la palestra ex 

scuole medie d’arte Vittoria; 
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B. a partire da sabato 4 aprile 2020 e fino a mercoledì 15 aprile 2020 (inclusi), salve 

nuove disposizioni, rimangono altresì chiusi: 

II. tutti gli impianti sportivi annessi a scuole primarie, a scuole secondarie di 

primo grado del Comune di Trento in gestione A.S.I.S.; 

III. tutti gli impianti sportivi annessi a scuole secondarie di secondo grado affidati 

in disponibilità ad A.S.I.S. a seguito di specifici accordi tra Liceo/Istituto e 

Comune di Trento; 

con la precisazione che la chiusura degli impianti si realizza con la chiusura dei cancelli 

d’ingresso e delle porte d’ingresso degli edifici sportivi; 
 

conseguentemente  

si dà atto che rimangono chiusi fino al 13 aprile 2020 (incluso) 

IV. gli esercizi pubblici degli impianti natatori nonchè gli esercizi di vicinato dei 

centri sportivi di Trento Nord, Manazzon e Del Favero; 

V. gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande interni a BLM 

Group Arena, PalaGhiaccio, Stadio Briamasco, Campo San Bartolomeo; 

VI. gli spacci di alimenti e bevande curati dalle associazioni sportive in particolare 

sui campi all’aperto del calcio e del rugby; 

VII. l’esercizio pubblico Ristoro Viote del Centro fondo Viote; 
 

e conseguentemente fino al 13 aprile 2020 (incluso) 

VIII. rimane confermato l’obbligo per i titolari di contratti di comodato autorizzati a 

fruire degli spazi ufficio o deposito in autonomia di:  

a) valutare di non fruire degli spazi ove non strettamente necessario; 

b) rispettare le disposizioni dei DPCM 9/3/2020, 11/3/2020 e 22/3/2020, del 

decalogo di prevenzione, del distanziamento interpersonale e di ogni altra 

misura disposta dalle Autorità nazionali e provinciali attuale e futura; 

c) autonoma e quotidiana pulizia degli spazi propri, comuni e dei servizi igienici 

utilizzati; 

d) rispetto del divieto di riunione e di concentramento di persone; 

e) chiusura dopo l’ingresso e dopo l’uscita di ogni porta utilizzata (non sarà 

assicurato il servizio di custodia); 
 

IX. è fatto divieto ai titolari di contratti di comodato non autorizzati a fruire degli 

spazi ufficio o deposito in autonomia di accedere agli impianti sportivi dal 

giorno 4 aprile 2020 al giorno 13 aprile 2020. 
 
 

**************** 
 
 
Al Direttore A.S.I.S., in qualità di datore di lavoro, compete l’assunzione delle ulteriori 

misure in tema di gestione del personale e di orario di apertura al pubblico degli uffici. 
 
 

**************** 
 
 
La presente comunicazione è rivolta a utenti individuali e associativi, ai titolari di 

contratti di comodato, ai dipendenti di A.S.I.S., ai fornitori di servizi di gestione accessi, 

pulizia, assistenza bagnanti, battitura pista da fondo, bar e ristoranti. 
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La presente comunicazione è trasmessa, per opportuna conoscenza, al Comune di Trento, 

agli Istituti scolastici con annessi impianti sportivi in utilizzo A.S.I.S. nell’orario post 

scolastico. 

 
 
 
Protocollo: ASIS-5860 -02/04/2020-I-NM (in pubblicazione sul sito dal 02.04.2020) 
 
 
 
 
 

A.S.I.S. 

 

F.TO 

Il Presidente 

- avv. Antonio Divan - 

 

 

 

 

 

https://www.pitre.tn.it/ENTI/Document/Document.aspx#anchorTop

