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Provvedimento 
 

 

Visto il DPCM 10.4.2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-

legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” che  

A. all’art. 1 dispone quanto segue: 
“f) non e'  consentito  svolgere  attivita'  ludica  o  ricreativa all'aperto…. ; 

g) sono sospesi gli eventi e le  competizioni  sportive  di  ogni ordine e disciplina, in  luoghi  

pubblici  o  privati.  Sono  sospese altresi' le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e  

non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo;  

h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;  

i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi  e  gli spettacoli di qualsiasi natura,  

ivi  compresi  quelli  di  carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti  in  

ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a  titolo  d'esempio,  grandi eventi, cinema, teatri, 

pub,  scuole  di  ballo,  sale  giochi,  sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali 

assimilati; nei  predetti luoghi e' sospesa ogni attivita'; ……; 

u) sono  sospese  le  attivita'  di  palestre,  centri  sportivi, piscine, centri natatori, centri  

benessere,  centri  termali  (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti  nei  

livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri  sociali,  centri ricreativi;  

z) sono sospese le  attivita'  commerciali  al  dettaglio,  fatta eccezione per le attivita' di 

vendita di generi alimentari e di prima necessita'  individuate  nell'allegato  1,  sia   

nell'ambito   degli esercizi commerciali di  vicinato,  sia  nell'ambito  della  media  e grande  

distribuzione,  anche  ricompresi  nei  centri   commerciali,….; 

aa) sono sospese le attivita' dei servizi  di  ristorazione  (fra cui bar, pub,  ristoranti,  

gelaterie,  pasticcerie),…; 

bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione  di  alimenti  e bevande,…..”; 

B. all’art. 2 stabilisce che  
“Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attivita' produttive industriali e 

commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3” 

C. all’art. 8  fissa l’efficacia delle sue disposizioni dal 14 aprile 2020 fino al 3 maggio 

2020 (compresi); 

 

Rilevato che nell’allegato 3 del DPCM 10.4.2020 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.)  

 

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

n. 5158 del 10.3.2020 (per il periodo fino al 3.4.2020) e prot. n. 5860 del 01.04.2020 (per 

il periodo fino al 13.4.2020), 
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si dispone che 
 

da martedì 14 aprile 2020 e fino domenica 3 maggio 2020 (inclusi), salve nuove 

disposizioni, rimangono chiusi 

I. tutti gli impianti sportivi del Comune di Trento in gestione A.S.I.S. (utenza 

associativa e utenza individuale); 

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

grado, a centri civici e a ex scuole 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; 
 

conseguentemente  

si dà atto che rimangono chiusi fino al 3 maggio 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 3 maggio 2020 (incluso) 

VIII. è fatto obbligo ai 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 del DPCM 10/4/2020, 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 

14 aprile 2020 al giorno 3 maggio 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-6025 -11/04/2020-I-NM (in pubblicazione sul sito dall’11.04.2020) 
 
 
 
 
 

A.S.I.S. 

 

F.TO 

Il Presidente 

- avv. Antonio Divan - 
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