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Città di Torremaggiore (FG)   Piazza della Repubblica    Tel. 0882-391109 Fax 0882-382273 

 

EMERGENZA SANITARIA CO.VI.D.-19 (CORONAVIRUS). 

CONCESSIONE  SPAZI PUBBLICI A SOSTEGNO DELLE 

ATTIVITA SPORTIVE 

********************************  

AVVISO PUBBLICO 
 

**************** 
 

 IL DIRIGENTE DEL I^ SETTORE   
(Servizi culturali, scolastici, biblioteca, turismo, sport e tempo libero) 

 

In esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n 133 del 03/05/202, dichiarata 

immediatamente eseguibile e ad oggetto: “Emergenza sanitaria Co.Vi.D.-19 (coronavirus). 

Indirizzi per concessione  spazi pubblici a sostegno delle attività sportive. Determinazioni”, con 

cui, per le motivazioni ivi riportate, si è stabilito di autorizzare, con decorrenza dal provvedimento 

di assegnazione e fino al termine dello stato di emergenza sanitaria da Co.Vi.D.-19, attualmente il 

31/07/2021, salvo modifiche o proroghe, l’utilizzo gratuito di porzioni di aree e spazi pubblici di 

proprietà comunale, nelle zone come di seguito indicato: 

• VILLA COMUNALE; 

• PARCO BADEN POWEL (PINETA); 

• LARGO FOSSE; 

• PARCO “DELLA QUERCIA”; 

• I.S.C. SACCO E VANZETTI - CORTILE SCUOLA ELEMENTARE SAN 

GIOVANNI BOSCO; 

• I.S.C. SACCO E VANZETTI - CORTILE SCUOLA MEDIA F. CELOZZI; 

 

RENDE NOTO  
 

L’Amministrazione comunale, in conseguenza della straordinaria situazione determinata 

dall’emergenza epidemiologica da Co.Vi.D.-19 ed al fine di contenerne il contagio, di sostenere, 

promuovere e diffondere lo sport sostenendo tutte le iniziative che consentono di riavviare, al più 

presto, le attività sportive sul territorio comunale ed a supporto delle società/associazioni sportive 

dilettantistiche che hanno la propria sede legale nel Comune di Torremaggiore, intende 

autorizzare, con decorrenza dal provvedimento di assegnazione e fino al termine dello stato di 

emergenza sanitaria da Co.Vi.D.-19, allo stato il 31/07/2021, salvo modifiche o proroghe, 

l’utilizzo gratuito di porzioni di aree e spazi pubblici di proprietà comunale, nelle zone come di 

seguito indicate: 

• VILLA COMUNALE; 

• PARCO BADEN POWEL (PINETA); 

• LARGO FOSSE; 

• PARCO “DELLA QUERCIA”; 
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• I.S.C. SACCO E VANZETTI - CORTILE SCUOLA ELEMENTARE SAN 

GIOVANNI BOSCO; 

• I.S.C. SACCO E VANZETTI - CORTILE SCUOLA MEDIA F. CELOZZI; 

 

La concessione in uso dello spazio pubblico è subordinato alle seguenti condizioni: 

1. l’uso dello spazio pubblico è limitato dalle ore 8,00 alle ore 12.00 e dalle ore 16,00 alle ore 

22.00, al fine di non arrecare disturbo alla quiete pubblica e che tutte le spese e le responsabilità 

derivanti dalla pratica dell’attività sportiva, rimangono in capo ai soggetti richiedenti (sia società 

sportiva che associazione), eventualmente con idonea copertura assicurativa per i propri atleti; 

2. sarà possibile utilizzare per la realizzazione delle attività solo piccole attrezzature mobili 

temporanee, quali pedane, stereo, ecc., da rimuovere al termine delle attività giornaliere e quanto 

utilizzato dovrà rispettare le caratteristiche ed il decoro dello spazio verde; 

3. nello svolgimento delle attività: 

a) si dovrà garantire il necessario distanziamento sociale, al fine di evitare situazioni che possano 

rivelarsi in contrasto con le vigenti disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza da Co.Vi.D.–19 e possano costituire un potenziale pericolo per la sicurezza 

pubblica e privata;  

b) si dovranno osservare tutte le disposizioni emanate in materia di contenimento dell’emergenza 

epidemiologica ed il rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre 

il rischio di contagio nel settore di riferimento; 

c) si dovrà comunque permettersi la fruibilità degli spazi verdi anche da parte dell’utenza libera; 

4. l’uso degli spazi concessi: 

a) dovrà garantire, in ogni caso, la fruibilità delle aree pubbliche di cui sono parte; 

b) non dovrà, in ogni caso, costituire ingombro tale da impedire l’accesso alle eventuali rampe per 

il superamento delle barriere architettoniche; 

c) dovrà essere tale da non compromettere le piantumazioni a verde esistenti; 

5. è fatto obbligo a tutti i soggetti interessati, ai responsabili della società sportiva/associazione, di 

provvedere a propria cura e spese alla pulizia e sanificazione dell’area concessa e di quella 

immediatamente circostante e al ripristino dello stato dei luoghi al termine dell’occupazione; 

6. è fatta salva la facoltà dell’Amministrazione comunale, nell’ottica di garantire la gestione 

condivisa degli spazi pubblici, in caso di eventi, manifestazioni o altre situazioni di pubblico 

interesse, di ordinare la modifica degli orari, l’attribuzione degli spazi o la sospensione 

temporanea delle attività sportive, con obbligo a carico del titolare di immediata ottemperanza. 

 

Le società/associazioni sportive dilettantistiche che hanno la propria sede legale nel Comune di 

Torremaggiore e che intendono usufruire di uno spazio pubblico nelle suddette aree verdi, alle 

condizioni di cui al presente avviso, possono presentare istanza utilizzando il modulo allegato al 

presente avviso e scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente: www.comune.torremaggiore.fg.it – 

sezione MODULISTICA .  

 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:  

1. copia del documento di identità del rappresentante legale del soggetto richiedente;  

2. copia dell’atto costitutivo e dello Statuto dell’associazione o società sportiva;  

3. elenco totale dei tesserati, distinti tra quelli residenti nel Comune di Torremaggiore e non;  

4. relazione che attesti l’attività di settore svolta negli ultimi tre anni; 
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5. copia di atti che comprovino eventuale iscrizione a campionati, tornei ed altre 

manifestazioni agonistiche o promozionali, realizzati negli ultimi tre anni;  

6. nominativi del personale in possesso dell’attestato in corso di validità del BLS-D e 

dichiarazione della presenza del/dei titolare/i durante le attività a svolgersi, laddove 

soggetti ad obbligo.  

 

Le domande dovranno essere inviate all’Ufficio protocollo all’indirizzo pec: 

uffcom.torremaggiore@legalmail.it ovvero all’Ufficio Sport all’email: 

sport@comune.torremaggiore.fg.it entro le ore 18,00 del giorno 06 Maggio 2021 oppure 

consegnate a mano all’Ufficio Protocollo sempre entro le ore 18,00 del giorno 06  Maggio 2021. 

L’Ufficio Sport provvederà alla valutazione della proposta ed in caso di coincidenza di orari e 

spazi sarà l’Ufficio a contattare direttamente il responsabile della società sportiva/associazione al 

fine di trovare una soluzione condivisa. 

Per le domande presentate successivamente alla scadenza del termine di cui sopra ed in regola con 

i criteri stabiliti, si provvederà alla relativa istruttoria ed all’assegnazione dello spazio pubblico 

disponibile. 

La concessione potrà essere sospesa ovvero revocata in caso di inadempienza agli obblighi 

connessi all’utilizzo dello spazio, quali, a titolo esemplificativo, lo svolgimento attività diversa da 

quella assentita e nel caso di danni al patrimonio comunale e nel caso di sub concessione, anche di 

fatto, dello spazio. 

L’Amministrazione comunale, per quanto rinveniente dal presente provvedimento, si intende 

sollevata senza eccezioni o riserva alcuna, da ogni e qualsiasi forma di responsabilità per danni o 

per altro che dovessero derivare a persone o cose in conseguenza o in dipendenza dell’attività 

svolta dai soggetti interessati. 

La concessione dello spazio verde è subordinata all’accettazione incondizionata di quanto previsto 

nella presente e nell’avviso pubblico da parte del concessionario.  

 

Si comunica, inoltre, per gli effetti del D. L.vo n. 196/2003, e successive modificazioni, che i dati 

personali raccolti e custoditi dal Comune saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso pubblico.  

 

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti atti a verificare la veridicità e la 

correttezza delle informazioni comunicate e di richiedere in qualunque momento documentazione 

relativa ai requisiti e alle condizioni dichiarate.  

 

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Angelo Sacco – Responsabile e titolare di P.O. dei 

Servizi culturali, scolastici, biblioteca, turismo, sport e tempo libero.  

 

Il presente avviso è pubblicato per 10 (dieci) giorni all’Albo pretorio on line e sul sito istituzionale 

del Comune di Torremaggiore.  

 

Torremaggiore 03 Maggio 2021 

 

Il Responsabile del Procedimento/P.O.                      Il Drigente ad interim del I^ Settore  

Dott.ssa Angela Sacco                                                   Dott. Giuseppe Longo 


