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AVVISO  
Manifestazione d'Interesse  

Concessione in uso temporaneo e gratuito di aree verdi e spazi all'aperto  

per attività di campus estivi destinati ai bambini e ragazzi  

e attività per adulti.  

ESTATE 2021  

 

A causa dell'emergenza dovuta alla diffusione del Coronavirus (Covid-19) i cittadini di ogni 
età, in particolare i bambini e i ragazzi, hanno subìto le drastiche misure di isolamento 
volte a scongiurare i pericolosi rischi sanitari ad esso legati.  

Anche quest’anno tutti i servizi e le attività socializzanti hanno visto una brusca 
interruzione: la didattica scolastica in presenza; i servizi per l’infanzia; le attività socio-
ricreative e ludiche; lo sport, tutte le discipline legate al benessere psicofisico e la danza; 
le attività culturali, l’insegnamento della musica e del teatro, gli eventi promossi dalle 
associazioni culturali.  

Le vigenti norme sul distanziamento e sul divieto di assembramenti caratterizzeranno 
anche per il futuro i rapporti interpersonali specie nello svolgimento di attività caratterizzate 
dall’aggregazione. Per tali motivi, occorre ideare nuovi spazi, nuove modalità di 
organizzazione di attività di gruppo e una nuova socialità di cui non vorremmo mai più 
doverci privare.  

L'Amministrazione comunale, ben consapevole che l'emergenza sia tutt'altro che cessata, 
ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, anche quest’anno, intende 
promuovere e sostenere, le iniziative di Associazioni, Enti, Società sportive e Soggetti 
(pubblici e privati) volte ad attivare servizi socio-educativi, ricreativi, campus estivi e 
sportivi, nell’ambito delle aree verdi e degli spazi all’aperto a disposizione del nostro 
Comune, in qualità di Ente proprietario/gestore, nel  rispetto delle “Linee guida per la 
gestione in sicurezza di attività educative non formali, e ricreative, volte al benessere dei 



minori durante l’emergenza COVID-19” come validate dal Comitati tecnico scientifico, di 
cui all’ordinanza del Capo della protezione civile in data 17 marzo 2021, n. 571 e ratificate 
e aggiornate con ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per le pari 
opportunità e la famiglia in data 21 maggio 2021.  

*** *** ***  

Per le suesposte ragioni, l'Amministrazione comunale approva il presente avviso 
“Concessione in uso temporaneo e gratuito di aree verdi e spazi all'aperto per 
attività di campus estivi destinati ai bambini e ragazzi e attività per adulti. ESTATE 
2021”.  

 

1. Sono individuati i seguenti spazi che saranno concessi in uso temporaneo a titolo 
gratuito, per il periodo: 14 Giugno 2021 – 15 Ottobre 2021, salvo diverso termine 
previsto per specifici spazi e attività:  

 Parco comunale Is Arenas*; 

 Parco comunale Su Pardu*;  

 Cortili plessi scolastici e  palestra dell’Istituto E. Puxeddu (previo nulla osta della 
Scuola e per attività compatibili da concludersi entro il 31 Agosto); 

 Giardino della Biblioteca comunale ( solo per iniziative legate e/o connesse  
all’attività di lettura);  

 Spazio verde lato destro Cimitero. 

 Altro spazio da concordare con l’amministrazione comunale. 

La disponibilità di altri spazi può essere vagliata in accordo con il soggetto proponente.  

In ogni caso, la concessione dello spazio è subordinata all'assenso dei Soggetti che – 
eventualmente,  lo abbiano già in gestione*.  

 

2. Le iniziative si rivolgono a due tipologie di destinatari differenziate per fasce d'età:  

 bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni  

 adulti di ogni età.  

 

3. Le Associazioni, Enti, Società Sportive e Soggetti (pubblici e privati) interessati ad 
ottenere la concessione in uso temporaneo degli spazi devono destinarli ad attività 
ludiche, ricreative, sportive, attività legate al verde e alla natura, culturali, linguistiche, 
musicali e laboratoriali, per le suddette fasce d'età. 

I progetti, oltre a perseguire le finalità sopra elencate, devono essere compatibili con gli usi 
e le finalità già in essere negli spazi individuati. Gli stessi devono attuarsi secondo le 
disposizioni nazionali, regionali e i protocolli di sicurezza approvati dal Governo per le 
specifiche attività socializzanti che disciplineranno il modello organizzativo da attuare.  

 

4. Le Associazioni, Enti del Terzo Settore, Società Sportive e Soggetti (pubblici e privati) 
potranno farne richiesta presentando il modulo allegato corredato del progetto che si 
intende attuare, che dovrà indicare specificamente: 

 dati identificativi soggetto richiedente; 

 destinatari del progetto (età e numero massimo partecipanti, anche per gruppo); 

 area individuata; 



 periodo temporale di inizio e fine del progetto;  

 orari previsti per le attività;  

 breve descrizione del programma; 

 dichiarazione d'impegno a stipulare una polizza di responsabilità civile a terzi.  

 documento di “Presa visione ed accettazione”  linee guida per la gestione in 
sicurezza attività educative - liberatoria. 

 

5. La domanda deve essere inviata on line al seguente indirizzo 
pec:segreteriavillasor@legalmail.it entro il giorno: 11 Giugno 2021 ore 11.00. 

 

6. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere o modificare il presente avviso per 
esigenze legate all'emergenza sanitaria, anche in esecuzione di disposizioni nazionali e 
regionali.  

 

Il Sindaco 

Massimo Pinna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati:  

 ORDINANZA del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per le pari 
opportunità e la famiglia in data 21 maggio 2021 

 Allegato 8 – Presidente del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche 
della famiglia “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non 
formali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza COVID-19” 


