
 
SETTORE VI 

Servizi Cultura-Lavoro-Sociali-Casa 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
in favore di associazioni, società sportive, culturali e ricreative ed imprese interessate alla 

realizzazione di attività sportive, culturali e ludico-ricreative all’aperto in parchi, aree verdi o 

aree disponibili di proprietà comunale 

 

 LA RESPONSABILE DEL SETTORE VI 

  

Visti: 

- il 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» 

ed in particolare, l'articolo 1, comma 16-septies, che definisce alla lettera a) la Zona bianca, alla 

lettera b) la Zona arancione, alla lettera c) la Zona rossa e alla lettera d) la Zona gialla; 

- il comma 1, art. 17 del DPCM del 2 marzo 2021 “E' consentito svolgere attività sportiva o attività 

motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purchè comunque 

nel rispetto della distanza   di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di 

almeno un metro per ogni altra attività salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore 

per i minori o le persone non completamente autosufficienti”. 

- 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. (21G0000964) (GU Serie Generale n.96 del 22-04-2021) con il quale è stato prorogato 

fino al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- il Decreto-Legge 18 maggio 2021, n. 65 “Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19. (21G00078) (GU Serie Generale n.117 del 18-05-2021); 
 

RENDE NOTO 

 

che il Comune di San Giovanni Teatino intende concedere l’utilizzo, a titolo gratuito, di spazi pubblici 
individuati all’interno di parchi, aree verdi o comunque disponibili di proprietà comunale in favore di 
associazioni, società sportive, culturali e ricreative ed imprese aventi sede nel territorio comunale 
interessate alla realizzazione di attività sportive, culturali e ludico-ricreative all’aperto per il periodo 
cha va dal 01.06.2021 al 15.09.2021, nel pieno rispetto della vigente normativa antiCovid-19.  
 
I destinatari:   
Possono presentare la candidatura le associazioni, società sportive, culturali e ricreative ed imprese 

aventi sede nel territorio comunale ed interessate alla realizzazione di attività sportive, culturali e 

ludico-ricreative all’aperto. 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/04/22/96/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/05/18/117/sg/pdf


 

Le aree oggetto di concessione sono le seguenti: 

AREA VERDE-PARCO 

 

UBICAZIONE ATTIVITA’ 
CONSENTITA 

SUPERFICIE 
CONCEDIBILE 

 

CONCEDIBILE 

PARCO 120 ALBERI VIA QUASIMODO SPORTIVA 
CULTURALE 

LUDICO-RICREATIVA 

MQ 200 
MQ 100 
MQ 100 

PARCO BADEN 
POWELL 

VIA PERTINI CULTURALE 
LUDICO-RICREATIVA 

MQ 50 
MQ 50 

PARCO 
BOCCIODROMO 

VIA CIAFARDA SPORTIVA 
CULTURALE 

LUDICO-RICREATIVA 

MQ 200 
MQ 100 
MQ 100 

CAMPETTO 
SPORTIVO 

DRAGONARA SPORTIVA 
 

Intera superficie 

Le suddette aree potranno essere utilizzate nei seguenti turni e fasce orarie per un massimo di n. 3 

volte a settimana in orario antimeridiano e per un massimo di n. 3 volte a settimana in orario 

pomeridiano. L’assegnazione avverrà a seguito di sopralluogo tecnico da parte di personale 

dipendente del Settore III di questo Comune che individuerà la porzione di area più idonea allo 

svolgimento dell’attività richiesta. 

TURNAZIONI FASCE ORARIE 

 
Lun- Mer- Ven.                       

              Mart-Giov.-Ven. 

Dalle ore 07:30 alle ore 09:00 
Dalle ore 09:00 alle ore 10:30 
Dalle ore 15:30 alle ore 17:00 
Dalle ore 19:30 alle ore 21:00 

 

Responsabilità ed obblighi dei soggetti autorizzati: 

I soggetti utilizzatori sono direttamente responsabili delle attività poste in essere all’interno delle aree 
concesse e sollevano il Comune di San Giovanni Teatino da qualsiasi responsabilità derivante da 
incidenti o infortuni che possono accadere. Essi si assumono altresì la responsabilità per danni 
arrecati a cose derivanti dall’uso dell’area messa a disposizione, dando immediata comunicazione 
al Responsabile del Settore III, Servizio tecnico, di eventuali danni, ammanchi o altra irregolarità. 
I soggetti autorizzati si impegnano a: 

✓ adibire le aree allo scopo attrezzandole e dotandole di quanto necessario; 
✓ garantire il ripristino e la pulizia dell’area al termine della quotidiana attività; 
✓ comunicare il Responsabile Covid-19 qualora previsto dalla normativa vigente, far rispettare 

il distanziamento di sicurezza, il divieto di assembramento, l’obbligo dei dispositivi di 
sicurezza. Laddove non sia prevista la figura del Responsabile Covid 19, la responsabilità 
del rispetto di tutte le disposizioni vigenti sarà assunta dal legale rappresentante. 

✓ mettere a disposizione degli operatori specializzati per l’assistenza agli utenti ivi compresi 
minori diversamente abili qualora presenti; 

 

Presentazione documentazione: 

I soggetti interessati devono presentare apposita richiesta entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

31 maggio 2021 allegando copia del proprio atto costitutivo e statuto o visura camerale e copia 

fotostatica di un documento in corso di validità del legale rappresentante. 

Le modalità di presentazione della candidatura sono: 

- mediante posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: comunesgt@pec.it riportando la dicitura: “di 

spazi pubblici individuati all’interno di parchi, aree verdi o comunque disponibili di proprietà comunale 

in favore di associazioni, società sportive, culturali e ricreative ed imprese aventi sede nel territorio 

comunale ed interessate alla realizzazione di attività sportive, culturali e ludico-ricreative all’aperto”. 

- mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune. 



La domanda deve indicare la prescelta area con la combinazione dei giorni e delle fasce orarie 

proposte indicando tre preferenze in ordine di priorità. Qualora ci fossero più richieste per la stessa 

area con relativa combinazione giorno/fascia oraria, l’assegnazione avverrà secondo l’ordine di 

arrivo della domanda in considerazione della attività da realizzare. In caso di già avvenuta 

assegnazione in merito alle tre preferenze indicate, l’ufficio si riserva di contattare l’interessato al 

fine di individuare un’alternativa tra le opzioni disponibili. 

 

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore VI, Dott.ssa Maria A. La Torre.  

Trattamento dei dati personali: Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) si precisa che il 

trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei candidati e della loro 

riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei candidati. Il titolare del 

trattamento dei dati è il Comune di San Giovanni Teatino con sede in Piazza Municipio, 18 - cap 66020 – San Giovanni 

Teatino. Dati di contatto del Responsabile della protezione dati: ufficio.segretario@comunesgt.gov.it. 

Finalità. I dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell'Amministrazione e 

di interesse pubblico e per gli adempimenti previsti dalle norme di legge e del bando richiamati. 

 

Il presente avviso sarà pubblicato: 

➢ Albo Pretorio on line del Comune di San Giovanni Teatino 
➢ Sezione amministrazione trasparente- sito istituzionale del Comune. 

 

 

            La Responsabile del Settore VI 
       F.to  Dott.ssa Maria Alsena La Torre 
 
 

 

 

mailto:ufficio.segretario@comunesgt.gov.it

