
Comune di San Giovanni in Marignano
ALLEGATO A

Indicazioni per l’utilizzo di parchi e aree pubbliche esterne per la realizzazione di
attività e progetti nel periodo estivo  nel territorio del Comune di San Giovanni in

Marignano a cura di Associazioni Sportive ed Enti del Terzo Settore

È intenzione dell’Amministrazione comunale mettere a disposizione aree pubbliche per lo
svolgimento dell’attività sportiva e motoria durante il periodo estivo al Terzo Settore e alle
Associazioni sportive regolarmente registrate, che operano senza scopo di lucro.
L’obiettivo è quello di fare ripartire la socialità e contemporaneamente permettere
all’Associazionismo di proporre iniziative e momenti di incontro, portando avanti l’attività
associativa ed istituzionale, nel pieno rispetto dei protocolli anti-Covid.

Chi desidera usufruire di spazi pubblici per svolgere attività sportiva, motoria, ricreativa, culturale o
sociale, sempre attenendosi ai protocolli in merito alla normativa anti-Covid (quelli regionali sono
disponibili sul sito regionale:
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/protocolli-di-sicurezza), può formulare
apposita richiesta come segue.

Spazi disponibili
Sono messi a disposizione tutti gli spazi pubblici comunali di centro e frazioni di San Giovanni in
Marignano, come, a titolo esemplificativo:

PARCHI URBANI
PIAZZE
GIARDINI E VERDE DI ARREDO URBANO
VERDE DI QUARTIERE E DI VICINATO

Soggetti che possono presentare la richiesta
Enti del Terzo Settore o Associazioni sportive legalmente riconosciute che operano senza scopo di
lucro. È necessaria l’iscrizione all’Albo comunale, regionale o nazionale competente, da
comunicare in sede di domanda.

Sono esclusi dalla partecipazione coloro che non posseggono i requisiti di ordine generale di cui
all’art. 80 del DLgs 50/2016 e tutti coloro che si trovino in situazioni che possano determinare
l’esclusione e/o l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Modalità di richiesta
Gli interessati devono formulare apposita richiesta di patrocinio oneroso secondo il modulo,
allegato, e trasmetterla al protocollo del Comune di San Giovanni in Marignano, corredata degli
allegati seguenti:

copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del legale1.
rappresentante dell’associazione;

www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/protocolli-di-sicurezza


copia del certificato di attribuzione del codice fiscale e/o partita IVA2.
dell'Associazione;
Polizza Assicurativa per lo svolgimento dell’attività;3.
Indicazioni relative al progetto proposto;4.

Modalità di assegnazione dell’area
Il Comune cercherà di dare spazio a tutte le realtà che ne faranno richiesta e proporranno attività
realizzabili, ai sensi della normativa Covid-19 in essere e dei protocolli attualmente in vigore.
Si specifica che se la normativa subirà delle evoluzioni, l’Associazione dovrà aggiornare le proprie
linee guida, sempre facendo riferimento alla normativa vigente.
Il Comune si occuperà altresì di calendarizzare le proposte, così da evitare sovrapposizioni di
iniziative nella stessa area. La stessa area potrà infatti essere usata da più realtà.

Durata della richiesta
Sarà possibile utilizzare gli spazi da giugno al 15 settembre 2020.

Obblighi del concessionario
L’Associazione si impegnerà a tenere pulito lo spazio, sanificare eventuali attrezzatture ivi
utilizzate, valorizzando il decoro dell’area.
L’Associazione dovrà essere dotata di apposita Assicurazione per le attività all’aperto, che saranno
rivolte preferibilmente agli associati.

Durante l’utilizzo da parte del richiedente dello spazio a verde, è da ritenersi comunque garantito il
transito e lo stazionamento dei cittadini nell’area pubblica.

L’autorizzazione all’utilizzo degli spazi non esclude la responsabilità diretta del richiedente, civile o
penale, derivante dal mancato rispetto di leggi, regolamenti, prescrizioni o raccomandazioni
riguardanti la salute e la sicurezza dei partecipanti, con particolare riferimento alle vigenti
normative in materia di prevenzione anti Covid-19.
L’utilizzatore risponderà degli eventuali danni causati agli impianti, attrezzature, arredi.

Le attività proposte potranno prevedere anche la partecipazione economica dei destinatari, ma al
solo al fine di garantire la sostenibilità economica del progetto, con esclusione dello scopo di lucro.

L’attività potrà essere vietata/sospesa in qualsiasi momento a discrezione dell’Amministrazione,
qualora nel corso dell’iniziativa si verificassero utilizzi non conformi o inosservanza delle presenti
linee di indirizzo o per lo svolgimento di altre attività di interesse dell’Amministrazione
(manutenzioni, eventi ecc.).

Le Associazioni sono soggette al pagamento della Tosap, che verrà rimborsata dal Comune al
termine dell’utilizzo, quale sostegno all’iniziativa e supporto alle attività dell’Associazionismo che si
sono dovute interrompere o rallentare per l’emergenza Covid-19.

Normativa Covid-19
Gli utilizzatori sono tenuti a rispettare tutta la normativa vigente per evitare il contagio da
Covid-19. Nello svolgimento di qualsiasi tipo di attività, vale il principio del rispetto delle regole di
distanziamento interpersonale di almeno un metro (salvo quanto specificato dall’art. 9 del DPCM
17 maggio 2020 in merito a persone con disabilità e dei minori) e dell’utilizzo dei dispositivi di
protezione individuale, secondo quanto indicato da disposizioni e protocolli vigenti.



Il presente Avviso è reperibile, unitamente alla domanda e agli allegati, sul sito internet:
www.marignano.net.

I partecipanti, con la presentazione della domanda, acconsentono al trattamento dei propri dati ai
sensi del D. Lgs. n. 196/2003, per tutte le esigenze procedurali.

http://www.marignano.net

