
COMUNE DI RONCIGLIONE

PROVINCIA DI
VITERBO

AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE “EMERGENZA COVID-19 -
UTILIZZO CONCESSIONE TEMPORANEA GRATUITA AREE PUBBLICHE
PALESTRE OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE SINO AL 31/12/2021 .

Il Responsabile del Servizio, in esecuzione della DGC n. 43 del 16/04/2021 avente ad oggetto : 
EMERGENZA COVID CONCESSIONE TEMPORANEA GRATUITA AREE PUBBLICHE 
ALLE PALESTRE OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE

I N V I T A

I Gestori di Palestre a presentare manifestazione di interesse mediante istanza, redatta secondo 
il modello allegato e corredata da:
- copia del documento di identità del legale rappresentante,
- copia di iscrizione al Registro C.O.N.I. e/o iscrizione alla Camera di Commercio
- Nomina del Referente per le attività.

Le richieste dovranno essere inoltrate per PEC, dal giorno successivo della pubblicazione del
presente Avviso di manifestazione d’interesse, al seguente indirizzo di posta certificata:
comuneronciglione@legalmail.it

Il Legale Rappresentante dovrà attestare di essere in possesso di Assicurazione in corso di
validità e dei certificati  di sana e robusta costituzione, per tutti  i propri tesserati/associati che
utilizzeranno gli spazi pubblici .

Le Aree oggetto di Assegnazione sono tre :
Area 1 : Piazzale antistante Campanile di Sant’Andrea ;
Area 2: Area all’interno del Parco Pubblico – spiazzo in cemento 
Area 3: Area all’interno del Parco Pubblico - area verde

Modalità Operative:

 gestione delle prenotazioni in modo da garantire che non vi siano sovrapposizioni
tra l'entrata  e  l'uscita  dei  gruppi  dovendo intercorrere  almeno  20 minuti  tra  un
utilizzo e l'altro;

 distanziamento degli utenti di 2 mt, salvo diverse indicazioni di governo o regione;
 l'arrivo alla sede dove è ubicata l’area è consentito non prima di 10 minuti

dall'orario di effettivo utilizzo e non oltre 10 minuti dall'orario finale della attività;
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 in caso di più spazi contigui la programmazione delle prenotazioni deve svolgersi in
forma sfalsata in modo da evitare l'accesso contemporaneo ai medesimi da parte di più
persone;

 utilizzo di piccoli attrezzi con guanti ed igienizzazione tra un turno e l’altro (tappetini,
step, piccoli manubri etc);

 obbligo di  Applicazione Linee-Guida elaborate  a  cura  dell'Ufficio  per lo  Sport  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e/o CONI e/o Federazioni sportive di riferimento;

 attenzione alla cura dei luoghi, del loro decoro e pulizia, sostenendone eventuali costi .

Gli utilizzatori delle aree, saranno responsabili, durante l’esercizio dell’attività sportiva, del rispetto
delle misure di sicurezza e dei protocolli  esistenti  al momento della loro operatività e dovranno
dotarsi di tutti i dispositivi previsti, esonerando il Comune di Ronciglione a priori da ogni forma di
responsabilità civile o penale in caso di danni arrecati a persone, luoghi e cose durante l’utilizzo.
In particolare il richiedente, dovrà nominare un referente che prima dell’inizio dell’attività sportiva
dovrà rilevare la temperatura corporea giornaliera dei propri iscritti che non dovrà superare i 37,5°,
vigilare sull’uso dei dispositivi di sicurezza quali mascherine, gel, etc. ed inoltre, dovrà verificare
che tutti gli indumenti ed oggetti personali vengano riposti dentro la borsa personale, vietare l’uso
promiscuo di tappetini e di altri piccoli attrezzi sportivi e far rispettare a ciascuno un distanziamento
l’uno dall’altro di due metri.
Le attività dovranno essere svolte a cura dei fruitori, nel rispetto delle misure imposte dalla
normativa sulla prevenzione da COVID -19.
L’Amministrazione è esonerata da qualsiasi responsabilità civile o penale per eventuali
problematiche connesse alla contrazione dell’infezione da COVID -19 ed anche in caso di danni
arrecati a luoghi, a persone e cose per l’utilizzo delle aree verdi durante l’attività svolta, ed il legale
rappresentante dovrà farsi carico delle connesse responsabilità ed anche dell’immediato ripristino e
di lasciare pulita l’area utilizzata.
Gli ingressi alle aree saranno contingentati, per gruppi massimi di venti persone per area e per
fascia oraria, le prenotazioni saranno su sei giorni dal lunedì al sabato e potranno essere sottoposti a
rotazione  in  caso  di  molteplici  richieste  per  lo  stesso  sito.  Le  fasce  orarie  prenotabili  sono le
seguenti: 08:30/10:00; 10:30/12:00; 12:30/14:00; 15:30/17:00; 17:30/19:00. Le prenotazioni
saranno evase in ordine cronologico, in base all’acquisizione della richiesta e nel caso di molteplici
richieste per la stessa fascia oraria, si darà priorità alle palestre che hanno una sede con un numero
di metri quadrati inferiore, poiché si presume che le stesse abbiamo maggiore difficoltà a
organizzare gli spazi per garantire il rispetto del distanziamento sociale previsto dalle disposizioni
normative vigenti, per cui nell’istanza dovrà essere riportata la struttura sportiva di cui si dispone.
Pertanto, in caso di sovrapposizione delle richieste per il medesimo orario, in relazione allo stesso
spazio, la precedenza verrà attribuita sia in base all’ordine temporale di presentazione della istanza,
ma anche dando priorità ai gestori che dispongono di una struttura di dimensioni più ridotte.
.Le aree saranno utilizzate nelle condizioni per le quali sono ordinariamente adibite in relazione alla
loro utilizzazione prevalente e nello stato di manutenzione del verde derivante dallo sfalcio
dell’erba periodicamente programmato
L’Amministrazione potrà discrezionalmente interrompere le predette attività per esigenze superiori
di pubblico interesse o per il mancato rispetto di leggi, regolamenti prescrizioni riguardanti la salute
e la sicurezza dei partecipanti. Per la realizzazione di detta iniziativa, nessun onere economico e/o
prestazionale  potrà  essere  posto  a  carico  del  Comune  di  Ronciglione,  comprese  le  misure
obbligatorie e straordinarie vigenti in materia di Covid -19.
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) Si

informa che i dati raccolti verranno trattati esclusivamente per finalità amministrative e
comunicazioni varie.



Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà
l’impossibilità di  usufruire  del  servizio  richiesto.  I  dati  non  formeranno  oggetto  di  diffusione.
L’Amministrazione Comunale si riserva di comunicare sul sito istituzionale del Comune di
Ronciglione , la data d’inizio delle attività presso le predette aree.
Si allega lo schema dell’istanza comprensivo che costituisce parte integrante del presente avviso
“All.1”.

RONCIGLIONE , 27 APRILE 2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
            Dott. Vito Antonio Fazio 
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