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AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

UTILIZZO DI AREE VERDI COMUNALI PER LO SVOLGIMENTO DI  ATTIVITA` SPORTIVE 

(FGI SALUTE E FITNESS-PROGETTO AREE VERDI) 

 

Il Responsabile del servizio    

in relazione  a quanto promosso dalla Federazione Ginnastica D’italia  attraverso la sezione salute e fitness  

per l’ utilizzo  e la concessione di spazi verdi per lo svolgimento  di attività sportive  

RENDE NOTO 

che il Comune di  Avetrana , in esecuzione della deliberazione di  Giunta Comunale n . 49 del  29.05.2020         

intende concedere gratuitamente l’utilizzo di aree verdi comunali per lo svlgimento di attivita` sportive  alle 

società sportive ` locali affiliate FGI , al fine di sostenere il settore sportivo in questo difficile  periodo . 

AREE VERDI PUBBLICHE  

Le aree verdi  individuate sono:  

 

 - Piazzetta Unicef; 

 - Cortile plesso “M.Morleo” ; 

 - Piazzetta Padre Pio; 

 - Largo Regina Pacis ;  

 - Parco Belvedere; 

 - Cortile palazzetto dello sport; 

 - Area gioco campo sportivo; 

 

Per quanto concerne gli spazi pubblici attualmente in gestione, come per esempio la Piazzetta 

Unicef o il cortile scolastico del plesso “Mario Morleo”, gli operatori  che ne faranno richiesta 

potranno  svolgere le attivita` in accordo con i concessionari , rispettando le loro prerogative di 

utilizzo .    

 
BENFICIARI  ED OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE 
 

Potranno presentarne richiesta le societa` sportive attive sul terriorio Comunale aderenti alla FGI. 

Le domande dovranno essere presentate a mezzo posta elettronica – all’indirizzo  

servizisociali.comune.avetrana@pec.rupar.puglia.it  o consegnate a  mano presso l’ufficio 

protocollo entro il termine perentorio del 150/06/2020 ore 13.00. 

 



Alla domanda dovra essere allegata apposita polizza assicurativa per  eventuali sinistri e documenti 

d‘identità del legale rappresentante . 
 

 
PROTOCOLLO D’INTESA E TERMINI  DI UTILIZZO 

 

Dopo la valutazione delle richieste pervenute, sarà sottoscritto apposito protocollo d’intesa tra 

l’Ente e la  Societa portiva `, il cui schema e` allegato alla presente . 

La concessione gratuita di utilizzo  dello spazio verde pubblico avrà validita` sino a conclusione 

dello stato di emergenza causato dal Covid 19 (presumibilmente OTTOBRE 2020) . 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva tuttavia di interrompere la concessione ed annullare il 

protocollo  in caso: 

-  di improrogabile sopraggiunto impedimento ; 

-  di mancato reale utilizzo dell’area ; 

-  di accertamento del mancato rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione del contagio . 

 

 

INFORMAZIONI 

 

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici comunali dalle 9,00 

alle 12,30 ai seguenti numeri: 

-099/6613509 

-099/6615980. 

 
IL SINDACO                                       

ANTONIO MINO’ 

ASSESSORE ALLO SPORT                                                        

CLAUDIA SCREDO  
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PROTOCOLLO D’INTESA PER UTILIZZO DI AREE VERDI COMUNALI 

PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA `SPORTIVA  

(F.G.I AREA SALUTE E FITNESS-PROGETTO AREA VERDE) 

        TRA 

il Comune di Avetrana, con sede Via V.Emanuele, in persona della Responsabile del 

Settore_______________________________________________, che interviene nel presente atto non in 

proprio ma in rappresentanza del Comune, in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 49 del 29.5.2020  

E 

La Societa` sportiva affiliata F.G.I.  con sede   ad Avetrana in via ……………….., in persona 

dell’Amministratore Unico e Legale Rappresentante, Sig……………………… domiciliato per la 

carica presso la sede legale della Società 

 
PREMESSO  

che il Comune di  Avetrana , in esecuzione della deliberazione di  Giunta Comunale n . 49 del  29.05.2020  ,  

intende concedere gratuitamente l’utilizzo di aree verdi comunali per lo svlgimento di attivita` sportive da 

parte delle societa` locali affiliate FGI , al fine di sostenere il settore sportivo in questo difficile  periodo 

storico .  

Le parti, come sopra rappresentate, convengono quanto segue: 

INDIVIDUAZIONE DELL’AREA VERDE  E  TERMINI DI UTILIZZO  

La societa` svolgera` le sue attivita`  sportive presso l’Area Verde _________________________ 

dalle ore____________________ alle ore ________________ dei giorni ____________________________ 

OBBLIGHI DELLA SOCIETA` 

La societa` si impegna  a garantire il rispetto  : 

- delle disposizioni in materia di prevenzione del contagio Covid 19; 

- dei giorni e degli orari stabiliti per lo svolgimento delle attivia`; 

 



- degli spazi utilizzati; 

- delle prerogative dettate  in caso di co-utilizzo  o gestione dell’area  

TERMINI DELLA CONCESSIONE GRATUITA  

La concessione gratuita di utilizzo  dello spazio verde pubblico ha validita` sino a conclusione dello stato di 

emergenza causato dal Covid 19 (presumibilmente OTTOBRE 2020) . 

L’Amministrazione Comunale si riserva di interrompere la concessione e annullare il protocollo  in caso: 

-  di improrogabile sopraggiunto impedimento ; 

-  di mancato reale utilizzo dell’area ; 

-  di accertamento del mancato rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione del contagio . 

Avetrana,  

 

        PER IL COMUNE DI AVETRANA  

    LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 

PER LA SOCIETA` SPORTIVA  

                     IL PRESIDENTE 

 

 


