
 

 

 

CITTA’ DI SAN SEVERO                 AREA V - URBANISTICA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
PROVINCIA DI FOGGIA                                                                                                       Servizio Sport 

________________________________________________________________________________ 

Via Martiri di Cefalonia n. 22 – SAN SEVERO (FG) – tel 0882/339513  – fax 0882/339519 
PEC: fabio.mucilli@pec.comune.san-severo.fg.it  

 

  
 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

IL DIRIGENTE DELL'AREA V - SERVIZIO SPORT 

In  esecuzione  della  deliberazione  G.C. 256 n.  del 21.12.2020 avente  ad  oggetto: "Concessione a titolo 
gratuito e provvisorio di  aree  verdi  e parchi cittadini comunali  in  favore  di  associazioni e società locali  
sportive per  lo  svolgimento  delle  attività di centri fitness e palestre  durante  il  periodo  di  emergenza   
COVID-19. Determinazioni". 

RENDE NOTO 

È  indetto  avviso  pubblico  esplorativo  per  l'acquisizione  di  manifestazioni  d’interesse  da parte di 
associazioni e società sportive locali per lo svolgimento, in via provvisoria e temporanea,  di  attività 
sportive nel  periodo  Marzo - Aprile 2021  presso  aree  verdi  e  parchi cittadini comunali. 

L’Amministrazione  Comunale,  considerato  il  protrarsi  dell’emergenza  sanitaria  COVID -19, intende 
attivare una serie di iniziative rivolte a tutte le associazioni  sportive del territorio le  quali,  a  causa  del  
lungo  periodo  di  "lockdown",  sono  state  costrette  ad  interrompere ogni attività e che, ad oggi, non 
sono nella condizione di ripristinare la piena operatività delle stesse.  

A tal proposito, l'Amministrazione comunale intende procedere ad una preventiva ricognizione delle 
associazioni interessate all'eventuale assegnazione, in via provvisoria e gratuita, limitatamente al periodo 
emergenziale, delle seguenti aree verdi e parchi cittadini comunali per lo svolgimento  di  attività  motorie e  
sportive all’aperto,  nel  rigoroso  rispetto  delle  disposizioni  nazionali, regionali  e comunali in  materia di  
prevenzione  e  protezione da  contagio  da Covid-19  a  tutela  della salute pubblica: Villa Comunale, Parco 
Baden Powell, Parco Verde. 

In  relazione alle  istanze pervenute nel termine di scadenza previsto dal presente avviso, l'Amministrazione 
comunale valuterà la possibilità di assegnare le aree e i parchi sopraindicati, previa adeguata istruttoria da 
parte degli uffici comunali preposti, in favore di associazioni e società locali sportive  presenti ed attive sul 
territorio comunale, per sostenere la progressiva  ripresa  delle  relative  attività  in  favore  dei  propri  
iscritti in modalità outdoor. 

Si  fa  presente  che  lo  svolgimento  delle  attività  dovrà  avvenire  nel  rigoroso  rispetto  delle  disposizioni 
nazionali contenute nei DPCM vigenti. 

Le associazioni e società locali sportive interessate all'iniziativa potranno presentare istanza di 
manifestazione  di  interesse,  a  firma  autografa  o  digitale  del  legale  rappresentante,  corredata  da 
fotocopia  fronte-retro  di  documento  di  identità  in  corso  di  validità,  nella  quale dovrà  essere 
espressamente  indicata  la  finalità  dell'associazione.  All'istanza dovranno  essere  allegati  l'Atto 
costitutivo e lo Statuto dell'associazione, nonché la proposta progettuale relativa alle attività da svolgersi 
nel periodo  Marzo - Aprile 2021. 

Nella  domanda  di  manifestazione  di  interesse  il  Rappresentante  legale  dell'associazione o della società 
sportiva dovrà dichiarare sotto la propria personale responsabilità di impegnarsi all'osservanza di quanto 
segue: 
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-  rigoroso  rispetto  delle  disposizioni,  dei  protocolli  e  delle  linee  guida  nazionali,  regionali  e comunali  
in  materia,  nel  quadro  di  emergenza  Covid-19,  ed  in  particolare  quelle  indicate al art 1, comma 9, 
lettera d) del DPCM 14 gennaio 2021 in cui “è 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'attivita' sportiva e di almeno 
un metro per ogni  altra  attività,  salvo  che  non  sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i 
minori o le persone non completamente autosufficienti”; 

-  consentire la frequentazione alle attività a tutti i residenti della città di San Severo nel rispetto delle 
misure sul distanziamento, secondo turni di accesso degli utenti predeterminati e contingentati; 

-  i beneficiari del presente avviso devono assumere a proprio carico tutte le incombenze tecnico- 
amministrative ed i relativi oneri assicurativi a garanzia della corretta realizzazione delle iniziative proposte, 
di eventuali infortuni e/o danni a persone o cose, inclusi gli oneri necessari per assicurare il rispetto delle  
disposizioni  anti-contagio  COVID,  con  esonero  del  Comune  da  ogni  responsabilità  per danni  a  
persone  e/o cose  provocati nel corso di espletamento delle attività proposte e/o indicate nella 
convenzione stipulata; a  tal  fine  i  beneficiari  dovranno  dichiarare il  possesso  di  idonea  copertura  
assicurativa per i partecipanti e per il personale impiegato nelle attività all'aperto presso le aree verdi e i 
parchi assegnati per il tutto il periodo di utilizzo e di manlevare il Comune di San Severo da qualsiasi 
responsabilità penale, amministrativa e civile per eventuali danni a terzi e cose, conseguenti all'uso della 
area/parco; 

L’Amministrazione  Comunale,  sulla  base  delle  richieste  pervenute  e  previa  disponibilità  degli  aree 
verdi e dei parchi cittadini indicati nel  presente  avviso,  si riserva la facoltà  di concederne l'utilizzo 
gratuito, in via provvisoria e temporanea, in favore delle associazioni e società locali sportive, disponendo 
quale ulteriore misura di sostegno un contributo economico a copertura del costo della TOSAP e/o del 
Canone per l’utilizzo di aree verdi e parchi cittadini comunali per le motivazioni connesse con l'emergenza 
sanitaria Covid-19, fino al 30/04/2021, attuale termine di vigenza della dichiarazione di stato di emergenza, 
salvo successive ed eventuali proroghe che non necessiteranno dell’adozione di un successivo atto avente 
la stessa natura. 

L'istanza di manifestazione di interesse dovrà essere indirizzata e trasmessa al Comune di San Severo, Area 
V- Servizio Sport, unitamente alla documentazione richiesta (proposta progettuale, Atto costitutivo e 
Statuto) entro le ore del giorno 18 del giorno 22.02.2021 con le seguenti modalità: 

 in  via  prioritaria,  alla  seguente  PEC  del  Comune  di  San  Severo: 
protocollo@pec.comune.sansevero.fg.it 
L'invio  della  PEC  dovrà  essere  effettuato,  esclusivamente,  da  un  indirizzo  di  posta elettronica 
certificata personale del/la candidato/a. 

 in via residuale, tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di San Severo presso 
Ufficio Protocollo – Piazza Municipio, 1 –71016 San Severo (FG). 

E' tassativamente vietata la presentazione brevi manu delle istanze presso l'ufficio protocollo per motivi 
precauzionali dovuti all'emergenza sanitaria in atto. Le domande presentate con modalità diverse da quelle 
sopra indicate non saranno prese in considerazione. Per le domande spedite a mezzo raccomandata A/R fa 
fede il timbro postale accettante, purché pervenute all’Ufficio protocollo entro tre giorni successivi alla 
scadenza del termine. 

A corredo delle proposte progettuali dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
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-    fotocopia del documento di identità fronte-retro in corso di validità, del firmatario l'istanza e la proposta 
progettuale (legale rappresentante). 

-  eventuale  altra  documentazione  in  possesso  dei  soggetti  beneficiari  riguardanti  le  modalità 
attuative delle attività in periodo di Emergenza epidemiologica da Covid-19, in conformità con quanto 
stabilito dalle disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia; 

La modulistica necessaria per partecipare al presente Avviso è scaricabile direttamente dal sito istituzionale 
www.comune.san-severo.fg.it, nella sezione tematica “Bandi”. 

Il Servizio  Sport  provvederà  sulla  base  delle  proposte progettuali presentate alla valutazione delle 
istanze pervenute. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente V Area Urbanistica e Attività Produttive - Servizio Sport,  
arch. Fabio Mucilli (e-mail: f.mucilli@comune.san-severo.fg.it). Per informazioni e chiarimenti sarà  inoltre  
possibile  rivolgersi  al geom. Vincenzo Pacentra, Referente  del Servizio  Sport,  (e-mail: 
v.pacentra@comune.san-severo.fg.it). 

Il presente avviso verrà pubblicato per 10 giorni all’Albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune 
di San Severo. 

Il Dirigente dell'Area V 
Area Urbanistica e Attività Produttive 

Servizio Sport 
arch. Fabio Mucilli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI: 
- Istanza di partecipazione (mod. A); 
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AL DIRIGENTE DELLA V AREA 
Area Urbanistica e Attività Produttive - Servizio Sport 

PIAZZA MUNICIPIO, 1 
71016 SAN SEVERO 

PEC: protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it  
 

Oggetto: manifestazione di interesse per l'assegnazione di aree verdi e parchi cittadini comunali per lo 
svolgimento di attività sportive all’aperto. 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________in qualità di 
legale rappresentante del/della (barrare la casella che interessa) 

□ Associazione □ASD  □ SSD  □ Federazione  □Ente di promozione 

□Altro (specificare)______________________________________ 

(denominazione) __________________________________________________________________ 

con  sede  a  ___________________________  via________________________________  n._____, 

tel.________________________ 

C.F.___________________________________P.IVA ________________________________ 

e-mail _______________________________________________________________________ 

Visto  l'avviso  pubblico  per  la  presentazione  di  manifestazione  di  interesse  concernente  l'oggetto 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

ad utilizzare a titolo gratuito, in via provvisoria e temporanea, aree verdi e parchi cittadini nel periodo 
Marzo - Aprile 2021 per lo svolgimento all'aperto delle seguenti attività (indicare nel dettaglio quali e le 
relative modalità) in favore dei seguenti soggetti (indicare quanti e quali: es. bambini, adolescenti, anziani, 
disabili ecc.  ) secondo le proprie finalità statutarie. 

A tal fine dichiara che intende utilizzare la sottoindicata area verde/parco indicato nell'avviso, che  potrà  
essere  messa/o  a  disposizione  dall'Amministrazione  in  relazione  alla disponibilità  ed idoneità della 
stessa, come segue: 

a) luogo:...................................................................................................................................... 

(in caso di parco con più ingressi, indicare qual è la zona di svolgimento delle attività) 

b) giorno /i della settimana: .................................................................................................................... 

c) orario: ................................................................................................................................................. 

d) periodo: .............................................................................................................................................. 

e) tipo di attività: ...................................................................................n._____________ partecipanti  

f) nominativo e recapito del referente delle attività ................................................................................ 

 (in caso di più attività, ripetere da a) a f) 

Allega  e  produce:   

1)  Atto  Costitutivo   

2)  Statuto   
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3)  Proposta  progettuale  attività;   

4)  Fotocopia fronte-retro del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. 

Dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità: 

–di aver preso visione dei luoghi e di averli ritenuti idonei al tipo di attività che intende svolgere e si 
impegna ad ispezionarli preventivamente all'inizio di ogni turno di attività; 

–che le attività saranno svolte nel rigoroso rispetto delle disposizioni in materia di contenimento del 
contagio da COVID-19 nazionali, regionali e comunali vigenti; 

– che  ogni  eventuale  spesa  ed  onere  scaturente  dall'utilizzo  dell’ area  o  parco cittadino  per  il 
corretto  svolgimento  delle  attività  (fornitura  materiale  di  consumo,  prodotti  disinfettanti, delimitazioni  
spazi,  installazione  dispositivi  e/o  attrezzature,  ecc.)  necessari  per  il  rispetto  delle disposizioni 
anticontagio, saranno a proprio esclusivo carico; 

– che  è  attiva  idonea  copertura  assicurativa  (polizza  n._____________________)  per  i  partecipanti  e  
per  il personale impiegato nelle attività all'aperto presso le aree verdi e parchi cittadini assegnati per il 
tutto il periodo  di  utilizzo  e,  a  tal  fine,  di  manlevare  il  comune  di  San  Severo  da  qualsiasi  
responsabilità penale,  amministrativa  e  civile  per  eventuali  danni  a  terzi  e  cose,  conseguenti  all'uso  
della struttura/area/spazio; 

– che  gli  eventuali  allestimenti,  a  proprio  carico,  saranno  temporanei  e  amovibili,  tali  da  non 
precludere  la  fruibilità  pubblica  degli  spazi  al  di  fuori  degli  orari  autorizzati  e  dovranno  essere 
specificamente indicati nella proposta progettuale; 

– di impegnarsi a vigilare sul corretto utilizzo del bene pubblico concesso e sul corretto esercizio delle 
attività nonché a garantire, mediante polizza assicurativa o personalmente, il risarcimento di ogni eventuale 
danno causato alle strutture, all'arredo urbano e al verde, riconducibile all'attività svolta, secondo le 
modalità che verranno indicate dai servizi comunali competenti. 

Il/la sottoscritto/a, dichiara di aver ricevuto l'informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) e di essere informato  che i dati forniti saranno 
trattati dal Comune di San Severo esclusivamente per finalità istituzionali dell'Ente. 

Il Titolare del trattamento è il Comune di San Severo con sede in Piazza Municipio, 1 –71016 San Severo. 
Sono incaricati del trattamento dei dati personali i dipendenti autorizzati a compiere operazioni di 
trattamento. 

Il/la sottoscritto/a__________________________ si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni 
variazione che intervenga relativamente ai dati dichiarati. 

Luogo e data, __________________ 

Firma 

mailto:fabio.mucilli@pec.comune.san-severo.fg.it

