Comune di Reggio nell’Emilia
P.zza Prampolini, 1 – 42121 Reggio Emilia tel. 0522 456111 fax 0522 456299

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE A VERDE
PUBBLICO E CAMPI E PISTE POLIVALENTI A FRUIZIONE LIBERA
PER ATTIVITA’ MOTORIA O SPORTIVA
Ai sensi della deliberazione Giunta comunale n. 101 del 11.06.2020, immediatamente esecutiva.
Al fine di consentire la ripresa dell’attività motoria a seguito dell’emergenza Covid-19
l’Amministrazione comunale intende mettere a disposizione aree verdi e piste polivalenti a
fruizione libera presso i parchi pubblici di proprietà comunale.
Articolo 1 – Attività ammesse
Le attività motorie o sportive devono essere effettuate nel rispetto della normativa vigente:


D.L. 25/3/2020 n. 19;



D.L. 16/5/2020 n. 33;



D,P.C.M. 17/5/2020 art. 1 co.1:
“d) è consentito svolgere attività sportiva o motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e
parchi pubblici, ove accessibili, purché nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno
due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che non
sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non
completamente autosufficienti”
“b) l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giaridni pubblici è condizionato al rigoroso
rispetto del divieto di assembramento di cui all’art. 1 co. 8, primo periododel D.L.
16/5/2020 n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almento un metro;
(...)”



Decreto Presidente Regione Emilia Romagna n. 82 del 17/5/2020;



e di ogni altra normativa dovesse intervenire successivamente.

Articolo 2 – Modalità di fruizione
Nella fruizione dell’area concessa è fatto obbligo di rispettare le seguenti disposizioni:
1. rispetto della distanza di sicurezza di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un
metro per ogni altra attività, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore
per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
2. predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione;
3. redigere un programma della attività il più possibile pianificato in modo da dissuadere
eventuali condizioni aggregazione, regolamentare i i flussi degli spazi di attesa e nelle varie
aree in modo da evitare assembramenti e garantire il distanziamento interpersonale;
4. presenza di personale formato per verificare e indirizzare gli utenti al rispetto di tutte le
norme igieniche e distanziamento sociale;

5. fornire adeguata copertura assicurativa ai partecipanti;
6. è facoltà dell’organizzatore rilevare la temperatura dei partecipanti, impedendo l’accesso in
caso di temperatura >37,5°;
7. garantire la pulizia dell’area prima e dopo ciascun utilizzo;
8. utilizzazione di attrezzi e presidi esclusivamente di proprietà personale di ciascun
partecipante (es. tappetini, pesi, ecc.)
9. non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali
asciugamani o altro;
10. eventuali minimi allestimenti, a carico del richiedente, saranno temporanei e rimovibili, così
da non precludere la fruibilità pubblica degli spazi al di fuori degli orari utilizzati;
11. ogni danno causato alle strutture, all’arredo e al verde riconducibile all’attività svolta sarà
risarcito con le modalità che verranno indicate dai Servizi comunali competenti.
Articolo 3 - Durata
La concessione può essere richiesta dalla data di pubblicazione del presente Avviso e fino al
30/9/2020
Articolo 4 – Gratuità della concessione
La concessione sarà a tutolo gratuito.
Articolo 4 – Elenco delle aree oggetto di richiesta
L’elenco delle aree verdi e dei campi e piste polivalenti a fruizione libera è consultabile
nell’Allegato 1.A e 1.B al presente Avviso e sul sito web dell’Amministrazione comunale
www.comune.re.it
Per avere maggiori indicazioni in merito i richiedenti possono contattare:
 per l’elenco delle Aree verdi Allegato 1.A mail: servambiente@comune.re.it
 per l’elenco dei campi e piste polivalenti Allegato 1.B mail: serviziosport@comune.re.it
Articolo 5 - Soggetti che possono presentare richiesta e criteri di assegnazione
Possono presentare richiesta di concessione, utilizzando esclusivamente la modulistica di cui
all’Allegato 2.A e 2.B al presente Avviso, i seguenti soggetti:


Associazioni sportive dilettantistiche(ASD)



Società sportive dilettantistiche (SSD)



Federazioni sportive



Enti di Promozione sportiva



Centri welness/fitness anche privati



Associazioni ed enti senza scopo di lucro formalmente costituiti

Ciascun richiedente può richiedere al massimo la concessione di massimo 4 spazi in aree verdi e di
massimo 2 spazi in campi o piste polivalenti a fruizione libera.

Articolo 6 – Modalità di concessione delle aree
Le richieste di assegnazione verranno esaminate in ordine cronologico dando precedenza ai soggetti
senza scopo di lucro.
Articolo 7 – Modalità di presentazione delle domande
Le istanze devono essere presentate utilizzando esclusivamente la modulistica allegata al presente
Avviso debitamente sottoscritte e allegando copia di un documento di identità in corso di validità.
Le istanze vanno inviate via mail:
 per le aree verdi mediante il modulo Allegato 2A all’indirizzo mail:
servambiente@comune.re.it ;
 per i campi e le piste polivalenti mediante il modulo Allegato 2B all’indirizzo mail
serviziosport@comune.re.it ;
Articolo 8 – Sospensione o revoca della concessione
L’Amministrazione comunale si riserva a suo insindacabile giudizio di sospendere o revocare la
concessione per sopraggiunti motivi di interesse pubblico.
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