
 

 
 

    

    

           Roma, 13 aprile 2020 

 

Carissimi, 

a seguito delle mie ultime comunicazioni del 23 e 26 marzo u.s., nonché del 3 aprile, è con grande 

soddisfazione che, oggi, comunico a tutti Voi che una delle nostre richieste - già formulata al Ministro dello 

Sport, On. Vincenzo Spadafora, nonché al Presidente del Coni, Giovanni Malagò - è stata formalmente 

accolta:  

a far data da domani, 14 aprile 2020, sarà possibile per tutti i Circoli affiliati e Associazioni 

aggregate eseguire le manutenzioni dei proprio percorsi di golf, anche per il tramite di società esterne. 

Con il DPCM del 10 aprile 20201, in vigore dal prossimo 14 aprile, la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, pur confermando la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali sull’intero 

territorio nazionale, ha infatti inserito - condividendo e aderendo alla nostra richiesta - tra le attività escluse 

dalla sospensione di cui all’allegato n. 3 quelle indicate dal codice Ateco 81.3: “Cura e manutenzione del 

paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione”2. 

Per tutti i Circoli affiliati e Associazioni aggregate alla FIG sarà pertanto ammesso, a far data dal 14 

aprile 2020, eseguire, anche per il tramite di società terze, la cura e manutenzione di aree verdi per: 

….(omissis), campi sportivi (campi di calcio, campi da golf eccetera), campi da gioco, … (omissis). 

* * * 

Ritengo questo primo risultato foriero di ulteriori imminenti novità dirette alla ripartenza del nostro 

movimento, che Vi comunicherò non appena avrò aggiornamenti formali. 

Vi auguro con affetto un buon Lunedì dell’Angelo. 

       Il Presidente 

Prof. Franco Chimenti 

  

 
1 (recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato sulla GU 

Serie Generale n.97 del 11-04-2020) 
2 Descrizione completa cod. Ateco 81,3:  

- realizzazione, cura e manutenzione di parchi e giardini per: abitazioni private e pubbliche, edifici pubblici e privati (scuole, ospedali, edifici 
amministrativi, chiese eccetera), terreni comunali (parchi, aree verdi, cimiteri eccetera), aree verdi per vie di comunicazione (strade, linee 
ferroviarie e tranviarie, vie navigabili, porti, aeroporti), edifici industriali e commerciali 

- realizzazione, cura e manutenzione di aree verdi per: edifici (giardini pensili, verde per facciate, giardini interni eccetera), campi sportivi 
(campi di calcio, campi da golf eccetera), campi da gioco, aree per solarium ed altri parchi per uso ricreativo, acque lacustri e correnti 
(bacini, bacini artificiali, piscine, canali, corsi d’acqua, sistemi di scolo) 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/11/97/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/11/97/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/11/97/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/11/97/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/11/97/sg/pdf

