
Avviso pubblico di manifestazione di interesse per assegnazione di aree 
pubbliche nei parchi cittadini per attività all’aria aperta. 
 

Premesse 

Il Comune di Mondovì intende effettuare una esplorazione di mercato, non vincolante per 

l'Amministrazione Comunale, al fine di acquisire manifestazioni di interesse da parte dei soggetti 

interessati per l’utilizzo, previa prenotazione, di aree pubbliche verdi all'interno dei parchi cittadini 

dal 20 giugno al 30 settembre 2020, per lo svolgimento delle attività di fitness, pratica sportiva, 

attività motoria in genere, di promozione sociale, culturale, ludico/ricreativa ed attività relative ai 

centri estivi. 
La presente iniziativa ha lo scopo di mitigare gli effetti della situazione emergenziale legata 

alla pandemia COVID-19 per quanto riguarda le attività sopra richiamate, costrette alla chiusura nei 
mesi scorsi ed attualmente limitate dalla mancanza di spazi idonei. 
 

 

Soggetti ammessi 
 

La presente iniziativa è rivolta alle associazioni o società di gestione di: 

- federazioni, associazioni e società sportive; 

- associazioni culturali e di promozione sociale; 

- cooperative sociali; 

- centri estivi 

- strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso esercizio fisico 

oppure attività ludico ricreative 

 

aventi sede nel territorio del Comune di Mondovì. 

 
In generale tutti i suddetti soggetti devono essere dotati di personalità giuridica e devono 

dimostrare, alla data del presente bando, di avere in gestione una delle attività summenzionate. 
La tipologia di attività deve risultare da certificato di iscrizione alla CCIA, valevole prima 

della data di pubblicazione del presente avviso, ovvero da qualsiasi altro documento comprovante 
l'esercizio dell'attività summenzionata alla data di pubblicazione dell'avviso. 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art.80 del 
D.Lgs. 50/2016. 

Si informa che il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non 
vincolano in alcun modo l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore 
dei soggetti coinvolti. 
 

Descrizione delle modalità di espletamento della concessione 

La concessione dell'area verde pubblica prevede l'uso dell'area, a seguito di prenotazione, al 

fine di permettere le attività sopra richiamate. 

Le attività da effettuarsi nell'area, saranno svolte nel rispetto scrupoloso dei protocolli di 

sicurezza vigenti per il contenimento del contagio da COVID- 19, così come nel rispetto scrupoloso 

delle Linee Guida emanate dal Governo (http://www.governo.it/it/coronavirus-normativa), dalla 

conferenza Stato/Regioni (http://www.regioni.it/newsletter/n-3848/del-25-05-2020/il-22-maggio-

nuove-linee-guida-per-riaperture-21248/) e dalla Regione Piemonte 

(https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/coronavirus-piemonte-ordinanze-circolari-

disposizioni-attuative) e, nel caso di attività sportive, dalle singole Federazioni cui le ASD/SSD sono 

affiliate (http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19). 
Accolta la candidatura, il richiedente riceverà tramite email le credenziali di accesso all’area 

personale di prenotazione degli spazi. 
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La concessionaria sarà l'unica responsabile del mancato rispetto delle norme, esentando il 
Comune di Mondovì da ogni responsabilità al riguardo. Indipendentemente dall’ampiezza dell’area 
in uso, sono sempre da evitare gli assembramenti. Il numero di persone dichiarate per l’attività sarà 
da considerare sempre come limite massimo; il superamento di tale limite potrà portare alla revoca 
del diritto. 

La concessione non si configura come appalto di servizio ma come semplice disponibilità del 
bene per il fine indicato in premessa. 

La concessione decade automaticamente qualora il bene venga utilizzato in modo difforme 
dal presente avviso o qualora non venga utilizzato affatto. 

La concessione dell'area pubblica consente l’installazione di eventuali minimi allestimenti, a 
proprio carico, che dovranno essere temporanei e removibili alla fine di ogni utilizzo, per non 
precludere la fruibilità pubblica degli spazi al di fuori degli orari utilizzati. 

Tutti gli attrezzi utilizzati durante i corsi e durante le attività dei centri estivi dovranno 
necessariamente essere rimossi al termine delle attività stesse. 

Il Comune di Mondovì declina ogni responsabilità in merito al danneggiamento o sottrazione 

di oggetti o attrezzature che dovessero essere stati lasciati nelle aree concesse. 

Ogni responsabilità in merito sia allo stato dell'area verde (pulizia, materiale presente presso 

l'area ecc.) sia all'attività praticata rimane in carico al concessionario. 

 

 

Elenco dei parchi oggetto di assegnazioni di aree 

 

Nome giardino Geolocalizzazione Superficie 

Giardini Via Cornice https://goo.gl/maps/mkFbfQLzAnobBrZb6  200 mq 

Area palestra Calisthenics via 
Cornice https://goo.gl/maps/Ew9NCRTeJyTmZzkm8          400 mq 

Giardini Villa Nasi https://goo.gl/maps/3jYmxgTswmcYZD6cA  400 mq 

Giardini Villa Gai Piazza https://goo.gl/maps/VRGC8Xb4TdWYE2DZA  200 mq 

Giardino Via Paolino Carassone https://goo.gl/maps/w1Yi98SWMx2dSd4A6  720 mq 

Giardini Corso Genova https://goo.gl/maps/5kyoqUAe9YHEFhte8  600 mq 

Giardini Via Peveragno 3 aree https://goo.gl/maps/nZzfDsPfuuPELtbg8  150 mq 

 
https://goo.gl/maps/9Meqd7DYzmZD61QaA  200 mq 

 
https://goo.gl/maps/N1PbHpAYQJBkQwkR8  250 mq 

Sant’Anna due aree verdi davanti 
alla scuola https://goo.gl/maps/K4QcaBBkihkscnNU8  200 mq 

 
https://goo.gl/maps/dwrUf5mY6aJNTh5Y6  120 mq 

Via Alba area verde https://goo.gl/maps/gszjx7mGicRXwkNz8  2800 mq 

Via Ortigara https://goo.gl/maps/5kDannDx87iUPF3f6  600 mq 

Giardino largo Marinai tra via 
Piemonte e via Ortigara https://goo.gl/maps/M8z57YaCp4p3cJ1f6  300 mq 

Area in Via Ortigara interno ai 
condomini https://goo.gl/maps/gBdeSkBkp6Y4SkAQ6  1100 mq 

Parco Europa 
Anfiteatro/prato1/prato2 https://goo.gl/maps/kyzUEBfko5x8tcJcA  1000 mq 

 
https://goo.gl/maps/zWgafrRssCwNh2hj7  4300 mq 

 
https://goo.gl/maps/FK5bnFHbaPTA8i4i9  1700 mq 

Area verde interna condominio via 
Alpi prima delle scuole https://goo.gl/maps/2oi1ynzCbaWV5HX9A  1500 mq 

Giardini via Monviso https://goo.gl/maps/ynZ2G5tvnkmzhq9G9  1000 mq 

Area ex 167 giardini di via San 
Bernardo/Via Leopardi https://goo.gl/maps/xfNmNmnH4bBA43o9A  1400 mq 

 
https://goo.gl/maps/bdAoY5mDWpwX4umr7  300 mq 

 
https://goo.gl/maps/7nQBwnvS47UcQ7xz7  250 mq 

 
https://goo.gl/maps/TCQrUhu1X5ZLBN6BA  800 mq 

Area verde Via Succursale https://goo.gl/maps/VUbvUZmprF3ubTAWA  800 mq 
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Canone concessorio 
Non è previsto alcun canone concessorio. 

 

 

Criteri di assegnazione delle credenziali per la prenotazione delle aree 

La presente procedura non configura una gara, bensì una verifica delle richieste degli 

operatori e del mercato potenziale per tale forma di concessione. 

Vista la disponibilità di aree verdi individuate con atto pubblico, tutte le richieste saranno 

soddisfatte, anche ricorrendo, se necessario ad ulteriori disponibilità. 
L'assegnazione avverrà con atto dell’Amministrazione determinato discrezionalmente, come 

è la natura concessoria del bene, nel rispetto dei principi sopra enunciati. 
 
Modalità di espletamento della concessione 

La concessione delle credenziali per richiedere l'autorizzazione all'occupazione della 
porzione di suolo pubblico è un atto assolutamente discrezionale dell’Amministrazione, allo scopo 
di perseguire un pubblico interesse nella contingenza dell'emergenza da COVID-19. 

Come tale la concessione potrà essere revocata in qualsiasi momento, qualora venga meno 
l'interesse pubblico sopraddetto, senza che il concessionario possa avere nulla a pretendere. 

Altresì la concessione potrà essere revocata qualora l'utilizzo dell'area non risponda ai criteri 
enunciati nelle premesse e nel presente capitolo, ovvero si ravvisi una modalità non corrispondente 
all'interesse generale. 

L'area potrà essere delimitata a cura del concessionario, con delimitazioni non fisse (coni di 
gomma, nastri ecc.) e non costituenti pericolo per la fruizione delle restanti aree da parte della 
cittadinanza. Tali delimitazioni dovranno essere temporanee e removibile alla fine di ogni utilizzo, 
per non precludere la fruibilità pubblica degli spazi al di fuori degli orari utilizzati. 

L'utilizzo dell'area prenotata è in via esclusiva per cui la concessionaria è autorizzata, nel 
caso di occupazione di altri soggetti, privati o meno, a chiedere lo sgombero immediato da parte di 
quest'ultimi. 

Per quanto riguarda le attività sportive, le aree saranno utilizzate per l'attività motoria o 
sportiva a corpo libero, con o senza utilizzo di piccoli attrezzi manuali personali o forniti dalla 
società, che dovranno essere rimossi al termine dell'allenamento.  

Le attività dovrà svolgersi nel rispetto dei protocolli approvati per il contrasto all'emergenza 
COVID-19 sotto la completa responsabilità della società. 

L'Amministrazione non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile del mancato rispetto 
degli stessi: in questo caso l'Amministrazione trasferisce semplicemente il diritto di sfruttamento 
dell'area a carico della società lasciando alle stesse l'onere della verifica e del controllo. 

Le società dichiarano, con il modello allegato, di essere a conoscenza delle linee guida 
emanate ai sensi dell'art. 1 lett. f) del DPCM 17/05/2020 e ai protocolli operativi per le attività 
economiche e successivi aggiornamenti e si impegnano a rispettarle: qualora, tuttavia, il Comune di 
Mondovì ravvisi anomalie nell'espletamento della concessione, si potrà procedere con la revoca, 
previo avviso con diffida. 
 
 

Modalità di invio della manifestazione di interesse 

 

I soggetti interessati possono manifestare il proprio interesse inviando il modulo allegato alla 

presente tramite PEC all'indirizzo: comune.mondovi@postecert.it con oggetto “Manifestazione di 

interesse – ParchiMondovì”. 
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire inderogabilmente entro le ore 12.00 del giorno 
16 giugno 2020, fatta salva la possibilità di riapertura dei termini in caso di residue disponibilità di 
aree e di fasce orarie di utilizzo. 



 Il Comune di Mondovì invierà, in risposta alle richieste, le credenziali di accesso alla 
piattaforma on-line www.parchimondovi.it attraverso la quale i soggetti interessati potranno 
prenotare le aree di interesse. 
 

Ai sensi della Direttiva 679/2016 si informa che i dati forniti saranno trattati dal Comune di 
Mondovì per finalità unicamente connesse alla presente indagine di mercato ed alle eventuali 
successive procedure di affidamento delle credenziali di accesso oltre che alla eventuale stipulazione 
e gestione del contratto.  

Lo stesso diverrà efficace una volta verificati i requisiti dichiarati in sede di manifestazione di 
interesse. 

Qualora, a seguito delle verifiche, risulti la non veridicità delle dichiarazioni o il non possesso 
dei requisiti richiesti, l'affidamento potrà essere revocato in qualsiasi momento. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mondovì. 
Il responsabile del procedimento è il Comandante di Polizia Locale Chionetti Domenica (tel. 

0174/559228) a cui eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti. 
 
Pubblicazione Avviso 
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio 

 

http://www.parchimondovi.it/



