COMUNE DI TERRALBA
(Provincia di Oristano)

Copia Conforme all'Originale
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 70 del 26/05/2020
OGGETTO: CONCESSIONE SPAZI COMUNALI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL COMUNE DI
TERRALBA PER ATTIVITA’ SPORTIVA ALL’APERTO.

L’anno 2020, il giorno 26 del mese di Maggio nella sala Giunta del Comune, regolarmente
convocata per le ore 12.00 , si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori
Cognome e Nome

Presenti

1) PILI SANDRO

Si

2) GRUSSU ANDREA

Si

3) CARTA GIULIA MARIA ELENA

Si

4) SANNA LOREDANA

Si

5) ORRU' ROSELLA

Si

6) PUDDU SIMONE

Si

Totale

Presenti : 6

Assenti : 0

Assiste il Segretario Generale Dott. Dott. Franco Famà
Il Sindaco PILI SANDRO constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il DPCM del 26 Aprile 2020 (fase 2) contenente le nuove regole da applicarsi per il contrasto
e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 (Coronavirus).
Premesso che:
-

Con il DPCM del 26 Aprile 2020 vengono ufficializzate le misure della cosiddetta “Fase 2” con
decorrenza dal 4 maggio. Tali misure riguardano anche la graduale ripresa delle attività
sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di
diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non
professionisti - riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI), dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della
loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali - sono
consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a
porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali. A tali fini, sono emanate, previa
validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione
Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana,
le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione
Sportiva;

-

Sono state emanate le linee guida per l’esercizio fisico e lo sport

Dato atto che l’Amministrazione Comunale
-

da subito si è impegnata nel porre in campo tutte le azioni possibili e necessarie per contrastare
e contenere, sull’intero territorio comunale, il diffondersi della pandemia;

-

è consapevole che oramai da circa 2 mesi la cittadinanza, a seguito dei DPCM emanati, è stata
costretta al distanziamento sociale con l’obbligo di non uscire da casa, salvo nei pochi casi
previsti dal decreto;

Considerato che:
-

a decorrere dal 4 maggio 2020 con il DPCM emanato il 26 aprile sono previste norme restrittive
meno severe che riguardano lo svolgimento delle attività sportive

-

l’Amministrazione Comunale, è da sempre attenta a promuovere tutte le iniziative sportive, in
quanto lo sport è un forte strumento capace di garantire il benessere psico-fisico per chi lo
pratica, oltre che una forte coesione sociale;

Dato atto che è intendimento dell’Amministrazione Comunale, promuovere l’attività sportiva
all’aperto per supportare le Associazioni Sportive locali, soprattutto in questo periodo di forte
difficoltà economiche, determinate dalla diffusione del Covid-19, attraverso la concessione gratuita
delle seguenti aree, con l’obbligo del rispetto delle linee guida emanate dal Ministero per lo Sport,
alle Associazioni Sportive che ne facciano richiesta:
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1

Piazza dei Caduti sul Lavoro

2

Parco Giogonì

3

Area esterna di via Napoli

4

Parco Via Montanaru

5

Parco Via Fluminimaggiore Tanca Marchesa

Considerato che l’Amministrazione si riserva comunque, nel caso di sopraggiunte esigenze
istituzionali, la facoltà di sospendere, seppur provvisoriamente, l’utilizzo dell’area concessa
gratuitamente alla/alle Associazioni Sportive;
Dato atto che l’Amministrazione, nel caso di molteplici richieste:
- da parte delle Associazioni Sportive, si riserva la possibilità di integrare le aree da destinare
all’attività sportiva all’aperto;
- da parte della stessa Associazione Sportiva, concederà l’utilizzo gratuito di 1 sola area;
Considerato che la concessione gratuita del suolo pubblico è fissata sino al 31 agosto salvo
proroga;
Ritenuto opportuno e necessario per quanto sopra:
- concedere alle Associazioni Sportive che ne facciano richiesta, lo spazio per l’attività sportiva
all’aperto, anche attraverso una rotazione degli spazi;
- formalizzare l’autorizzazione all’utilizzo dell’area mediante convenzione tra le parti;
Acquisito sulla presente il parere favorevole ex art. 49 1° comma del D.Lgs.vo n. 267/2000 del
responsabile del Servizi Manutentivi e Ambientali
Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
Di concedere gratuitamente alle Associazioni Sportive che ne facciano richiesta le aree
sopraindicate, per lo svolgimento dell’attività sportiva all’aperto;
Di dare atto che nel caso di sopraggiunte esigenze istituzionali, l’Amministrazione si riserva
comunque la facoltà di sospendere, seppur provvisoriamente, l’utilizzo dell’area concessa
gratuitamente alla/alle Associazioni Sportive;
Di dare atto che l’Amministrazione, nel caso di molteplici richieste:
- da parte delle Associazioni Sportive, si riserva la possibilità di integrare le aree da destinare
all’attività sportiva all’aperto;
- da parte della stessa Associazione Sportiva, concederà l’utilizzo gratuito di 1 sola area;
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Di dare atto che la concessione gratuita del suolo pubblico è fissata sino al 31 agosto salvo proroga;
Ritenuto opportuno e necessario per quanto sopra, concedere alle Associazioni Sportive che ne
facciano richiesta, lo spazio per l’attività sportiva all’aperto, anche attraverso una rotazione degli
spazi;
Di dare atto che:
- l’autorizzazione all’utilizzo dell’area sarà formalizzata mediante convenzione tra le parti;
- le Associazioni Sportive che usufruiranno degli spazi comunali individuati, dovranno garantire lo
svolgimento dell’attività sportiva all’aperto nel pieno rispetto delle norme previste dal DPCM del
26/04/2020;
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Di definire i seguenti indirizzi ai quali dovrà attenersi il responsabile del servizio Programmazione
Lavori Pubblici/Gestione Patrimonio e Manutenzione/Usi Civici nell’adozione dei conseguenti atti
gestionali
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Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco

IL Segretario Generale

F.to(PILI SANDRO)

F.to(Dott. Franco Famà)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
CERTIFICO che la presente deliberazione, ai sensi della legge 69/2009, è in corso di
pubblicazione, all’Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune, a partire dal giorno
03/06/2020 per 15 giorni consecutivi.
IL Segretario Generale
Terralba, li 03/06/2020

F.to (Dott. Franco Famà)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
CERTIFICO che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
del sito web del Comune, a partire dal giorno 03/06/2020 al ____________ , ed è divenuta
esecutiva ai sensi dell’ art.134, comma 3 , del T.U.EE.LL n. 267/2000.
IL Segretario Generale
Terralba, li

F.to (Dott. Franco Famà)

IL MESSO COMUNALE
F.to _______________________
N° _____________DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

PER COPIA CONFORME
IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO
F.to ____________________________
Terralba, li

