Criteri di utilizzo degli spazi e aree verdi pubblici del Comune di Quattro Castella
per lo svolgimento di attività sportiva di base e attività motoria in genere:
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•

Soggetti richiedenti: persone singole e associate, associazioni e/o società sportive;
Durante l’utilizzo da parte del richiedente dello spazio o area verde pubblico, è da ritenersi
comunque garantito il transito e lo stazionamento dei cittadini nell’area considerata;
In caso di sovrapposizione delle richieste per il medesimo periodo, in relazione allo stesso
spazio, la precedenza verrà attribuita in base all’ordine temporale di presentazione delle
domande;
L’autorizzazione all’utilizzo prolungato di tali spazi non riduce o esclude la responsabilità
diretta del richiedente, civile o penale, derivante dal mancato rispetto di leggi,
regolamenti, prescrizioni o raccomandazioni riguardanti la salute e la sicurezza dei
partecipanti con particolare riferimento alle vigenti prescrizioni normative in materia di
prevenzione contro la diffusione del coronavirus COVID -19, contenute nel D.P.C.M.
17/05/2020, nei protocolli regionali di riferimento e nelle Linee Guida citate in
premessa;
L’utilizzatore risponde dei danni causati alle attrezzature, arredi eventualmente presenti
nell’area;
L’attività può essere vietata/sospesa in qualsiasi momento a discrezione
dell’Amministrazione, quando nel corso della durata dell’attività si verificassero danni,
esercizio di attività diverse da quelle ammesse, problemi di sicurezza e salute pubblica,
inosservanza delle presenti linee di indirizzo o per lo svolgimento di altre attività di
interesse dell’Amministrazione (manutenzioni, eventi ecc.);
Le aree vengono consegnate nelle condizioni di agibilità per le quali sono ordinariamente
adibite, in relazione alla loro utilizzazione prevalente e nello stato di manutenzione del
verde derivante dallo sfalcio dell’erba programmato periodicamente;
Il richiedente dovrà attuare a propria cura ed in proprio, tutti quegli adempimenti che
saranno ritenuti opportuni per la tutela degli utilizzatori dell’area durante il periodo di
utilizzo impegnandosi a riconsegnare l'area nello stato iniziale;
Le eventuali attrezzature amovibili impiegate, dovranno essere rimosse al termine di ogni
singolo utilizzo; i materiali utilizzati devono rispettare le caratteristiche dello spazio verde,
tutelarlo ed essere compatibili con le libere attività dei cittadini utilizzatori; gli utilizzatori
devono rispettare e tutelare le attrezzature o gli impianti fissi di proprietà comunale
esistenti nell’area richiesta e delle quali si prevede di far uso;
Il periodo di validità dell’autorizzazione è comprensivo dei tempi necessari alla
preparazione dell'area ed al suo ripristino; pertanto, il richiedente, al momento della
richiesta, dovrà aver debitamente valutato le operazioni necessarie;
L’utilizzatore deve individuare una persona referente della vigilanza e della pulizia degli
arredi e delle attrezzature e comunicarne il nominativo in sede di presentazione della
domanda.

