COMUNE DI S.AGATA SUL SANTERNO

ORIGINALE

Provincia di Ravenna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 40 del 25/05/2021
OGGETTO:

CONCESSIONE DI AREE VERDI ALL'INTERNO DEI PARCHI E AREE VERDI
COMUNALI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPORTIVE/MOTORIE AD
ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIETA' SPORTIVE - ANNO 2021

Il giorno 25/05/2021 alle ore 09:45 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, previa
l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi.
All'appello risultano:
Presenti
EMILIANI ENEA
BORGHI LILIA
SGARAVATO ELISA

Sindaco-Presidente
Assessore esterno e Vice Sindaco
Assessore esterno

Assenti

X
X
X

Assiste il SEGRETARIO GENERALE MORELLI MARGHERITA il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig. EMILIANI ENEA assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti che hanno resa necessaria la convocazione.
Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione:
,,,,,,
Presenti: 3

Assenti: 0

Il verbale e i suoi allegati sono sottoscritti dal SEGRETARIO GENERALE al fine di attestare la loro
corrispondenza con i documenti approvati.

CONCESSIONE DI AREE VERDI ALL’INTERNO DEI PARCHI E AREE VERDI
COMUNALI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SPORTIVE/MOTORIE AD
ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIETÀ SPORTIVE – ANNO 2021
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
• la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 “Proroga dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili.” (G.U. Serie Generale n.103 del 30-04-2021);
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni
attuative del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19» con il quale veniva disposta la chiusura di palestre e centri
fitness;
• il Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia
da COVID-19”, entrato in vigore il 22-04-2021 con il quale veniva disposta la possibilità di
ripresa delle attività sportive anche all’aperto degli sport di gruppo e di contatto;
• il Decreto-Legge n. 65 del 18/05/2021 il quale prevede la riapertura delle palestre dal 24 maggio
2021, in zona gialla, in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva
italiana (FMSI), a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di
almeno due metri e che i locali siano dotati di adeguati sistemi di ricambio dell'aria, senza
ricircolo;
• la delibera di Giunta Comunale n. 35 del 09/06/2020 con la quale si concedevano delle aree
all’interno dei parchi comunali per lo svolgimento di attività sportive motorie ad associazioni e
società sportive richiedenti;
Dato atto che con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 11/02/2021 l’Amministrazione comunale
approvava la partecipazione all’avviso pubblico “Sport nei parchi” promosso da ANCI e Sport e
Salute volto ad incentivare la buona pratica sportiva all’aperto, l’utilizzo di aree verdi per attività
sportive tramite 2 linee d’intervento;
Considerato che il Comune di Sant’Agata sul Santerno ha presentato candidatura alla linea
d’intervento n. 2 dell’avviso pubblico “Sport nei Parchi” che prevede l’incentivazione all’utilizzo di
aree all’interno dei parchi creando delle sinergie con associazioni sportive e dilettantistiche
interessate ma che al momento non è ancora stata pubblicata la graduatoria di merito;
Rinvenuta la volontà da parte dell’Amministrazione di concedere alle associazioni sportive/motorie
che ne facciano domanda, di poter occupare aree all’interno dei parchi pubblici per lo svolgimento
di attività sportive/motorie proseguendo con quanto già iniziato nell’anno 2020;

Individuate nel territorio comunale diverse aree verdi e che in seguito a sopralluogo sono risultate
idonee, in riferimento alle caratteristiche morfologiche dell’area, alle alberature presenti e alla
presenza o meno di elementi di arredo urbano, solamente le seguenti aree (Allegato 2):
• Parco Vatrenus: presenta diverse zone utilizzabili;
• Parco Anse del Santerno: presenta un’unica zona aperta circondata da alberature;
• Parco Volontari del 1848: presenta una zona centrale orizzontale idonea per attività motorie a
bassa intensità con pochi partecipanti;
• Parco Cantine Emiliani: l’area presenta un’ampia zona pavimentata.
Dato atto che la riscossione derivante da occupazione di suolo pubblico è in gestione a ICA Imposte Comunali Affini S.r.l., Viale Italia, 136 - 19126 La Spezia la quale con protocollo n. 1650
del 07/05/2021 rilasciava nulla osta per la concessione a titolo gratuito di aree all’interno dei parchi
comunali per lo svolgimento di attività sportive/motorie;
Considerato che il permesso di occupazione dell’area sarà temporaneo e solamente per lo
svolgimento di attività motorie/sportiva e che lo svolgimento di tali attività dovrà conformarsi alle
disposizioni di sicurezza rilasciate dal D.L. n. 65 del 18/05/2021;
Visto lo schema di modulo di presentazione di domanda per occupazione di area verde per lo
svolgimento delle attività predisposto dal Responsabile Area Territorio (Allegato 1);
Ritenuto di demandare la responsabilità del rispetto di tutte le misure di sicurezza e sorveglianza per
il contenimento del contagio da COVID-19 al richiedente demandando alla Polizia Locale la
vigilanza circa il rispetto di tutte le indicazioni in materia di sicurezza per il contenimento del
contagio;
Considerato che la possibilità di concedere o meno l’area sarà valutata dall’Ufficio Cultura Sport e
Tempo libero in base all’eventuale contemporanea presenza nel luogo di attività sportive e/o di altre
attività che possano creare assembramenti e che potrà essere chiesta una modifica di fruizione del
parco se le aree saranno interessate da attività di centri estivi ricreativi;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e s.m.i., dal
Responsabile Area Territorio;
Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario non ha espresso alcun parere sulla regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., in quanto il
presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul
patrimonio dell'Ente;
Visti:
• gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai
Dirigenti/Responsabili dei servizi gli atti di gestione finanziaria;
• lo Statuto dell’Ente;
• il vigente Regolamento di Contabilità;
• l’art. 18 del Regolamento di Organizzazione;

• l’organigramma dell’Ente
• il decreto di nomina dei Responsabili e dei rispettivi supplenti delle strutture;
Ad unanimità di voti, resi in forma palese per alzata di mano
delibera
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la concessione di aree pubbliche verdi
all’interno dei parchi comunali per lo svolgimento di attività motorie di gruppo tenute da
associazioni sportive come risultanti dall’Allegato 2;
2. di demandare al Responsabile dell’Area Territorio la concessione delle aree previa compilazione
del modulo da parte del richiedente sulla base dello schema (Allegato 1) che potrà essere
aggiornato / modificato in caso di necessità con atto del Responsabile Area Territorio;
3. di approvare il modulo di domanda per la richiesta (Allegato 1) delle aree per le finalità sopra
descritte. Il richiedente dovrà indicare l’area interessata, le giornate, il periodo, la fascia oraria,
l’attività svolta e numero di persone partecipanti;
4. di precisare che:
• è demandata la responsabilità dell’ottemperanza a tutte le disposizioni in materia di
distanziamento e di sicurezza al richiedente;
• è demandata alla Polizia Locale - Presidio della Polizia Municipale di Massa Lombarda la
vigilanza circa il rispetto di tutte le indicazioni in materia di sicurezza;
• è demandato all’ufficio Cultura Sport e Tempo libero l’istruttoria di ogni singola domanda
presentata in base alla disponibilità dell’area richiesta e la calendarizzazione delle attività
nei vari parchi;
5. di autorizzare il Responsabile Area Territorio all’adozione di tutti gli atti conseguenti;
6. di riservarsi la possibilità di rivedere le autorizzazioni rilasciate in caso di posizionamento in
graduatoria del Comune di Sant’Agata sul Santerno all’avviso pubblico Sport nei Parchi
promosso da Sport e Salute S.p.A. e ANCI;
7. di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle
Leggi sull’ordinamento degli Enti locali”.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

EMILIANI ENEA

MORELLI MARGHERITA

