COMUNE DI QUATTRO CASTELLA
Provincia di Reggio Emilia
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 44 Del 28-05-2020
COPIA
Oggetto:

CONCESSIONE DI SPAZI E AREE VERDI PUBBLICI PER
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPORTIVA O MOTORIA ALL'
APERTO. DEFINIZIONE DEI CRITERI.

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di maggio alle ore 15:00, in videoconferenza,
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte
contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
OLMI ALBERTO
CHIESI IVENS
MORINI DANILO
PICCHI SABRINA
RINALDINI ELISA
SPAGNI LUCA
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VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il DOTT. ALBERTO OLMI in qualità di SINDACO assistito dal VICE
SEGRETARIO GENERALE DOTT. ANDREA IORI.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti dall’agente virale trasmissibile denominato COVID-19;
PRESO ATTO dei vari provvedimenti succedutisi a livello nazionale e regionale;
VISTO il D.P.C.M. del 17/05/2020 il quale, alla lettera f), stabilisce che l’attività sportiva di
base e l’attività motoria in genere sono consentite a decorrere dal 25/05/2020, nel rispetto delle
norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento;
VISTE le “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate il
19/05/2020 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del suddetto D.P.C.M.;
VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 84 del 21/05/2020 la quale
consente la ripresa dell’attività sportiva di base e l’attività motoria nel rispetto dei protocolli
allegati alla medesima;
PRESO ATTO che risulta preferibile, laddove possibile e realizzabile, lo svolgimento di attività
sportiva e motoria in genere all’aria aperta, al fine di garantire un maggior distanziamento
interpersonale ed evitare assembramenti;
RITENUTO di mettere a disposizione spazi e aree verdi pubblici, a chi ne faccia richiesta, per
lo svolgimento di attività sportive organizzate da associazioni/ società sportive che non hanno a
disposizione strutture idonee a garantire un adeguato distanziamento;
VISTO lo Statuto Comunale e il D. lgs 267/2000;
VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del
Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica;
AD unanimità di voti favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA
-

Di mettere a disposizione spazi e aree verdi pubblici per lo svolgimento di attività
sportive/motorie, che avverrà a seguito di presentazione di richiesta scritta, da
consegnare all’Ufficio Protocollo del Comune o da inoltrare al seguente indirizzo pec
quattrocastella@cert.provincia.re.it, come da schema di massima allegato; la domanda
sarà soggetta a silenzio-assenso nel termine di cinque giorni dalla data di consegna della
domanda.

-

Di approvare i seguenti criteri di utilizzo degli spazi e aree verdi pubblici:
 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.

Inoltre, con voti unanimi favorevolmente espressi nei modi di legge
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Oggetto: CONCESSIONE DI SPAZI E AREE VERDI PUBBLICI PER
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPORTIVA O MOTORIA ALL'
APERTO. DEFINIZIONE DEI CRITERI.
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)

Data: 28-05-2020

Il Responsabile del servizio
F.TO ANDREA IORI

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)

Data: 28-05-2020

Il Responsabile del servizio
F.TO SAVERIO CIOCE

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
F.TO DOTT. ALBERTO OLMI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. ANDREA IORI

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-05-2020, ai sensi dell’art. 134, del D. Lgs.
n. 267/00.
Lì, 29-05-2020
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. ANDREA IORI
___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo pretorio del
Palazzo Comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Lì, 29-05-2020
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. ANDREA IORI

___________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
La presente deliberazione viene comunicata in data 29-05-2020, giorno di pubblicazione, ai
capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/00.
Lì, 29-05-2020
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. ANDREA IORI

___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Lì, 29-05-2020
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
DOTT. ANDREA IORI

