AVVISO PUBBLICO “LO SPORT SI FA STRADA”
PER L’UTILIZZO DI SPAZI PUBBLICI ALL'APERTO PER LE ATTIVITA’ SPORTIVE
La Dirigente ad interim del Settre rtmtoitne della Citt e del Territtrit rende nttt che:
 ai sensi e per gli efee della legge Regitnale n. 33 del 4 dicembre 2006 e successive mtdifche ed
integraoitni, relatva a “Ntrme per lt sviluppt dellt sptrt per tueti
 sectndt le mtdalitt previste dal “Regtlamentt ctmunale per le tccupaoitni di spaoi ed aree
pubblichet, apprtvatt ctn deliberaoitne di Ctnsiglit Ctmunale n. 43 in data 28/04/1994,
esecutva ai sensi di legge, e successive mtdifcaoitni ed integraoitnii
 ctme stabilitt dal Decrett-legge 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgent per la graduale ripresa delle
aevitt ectntmiche e stciali nel rispett delle esigenoe di ctntenimentt della difusitne
dell'epidemia da COVID-19t, ntnché dagli artctli 17 e 18 del D CM del 02.03.2021, recant
rispeevamente “Aevitt mtttria e aevitt sptrtvat e “Ctmpetoitni sptrtve di interesse
naoitnaleti
 ctme stabilitt dalla Delibera di G.C. n. 94 del 07.06.2021, avente ad tggett “I ndirizzo politicoamministrativo per l’iniziativa comunale denominata “Lo sport si fa strada” rivolta agli operatori
del settore sport per l’utilizzo degli spazi pubblici all'aperto nel periodo estivo 2021, e la
semplificazione temporanea delle procedure, finalizzata ad una armonica ripresa delle attività
sportive in sicurezza, e promozione sportiva intergenerazionalet
Questa Amministraoitne intende
 prtmutvere l’inioiatva ctmunale dentminata “LO SPORT SI FA STRADA”, ctn lt sctpt di
rictntscere e valtriooare le esperienoe sptrtve del territtrit, aevare una “restituzione
comunitaria” di grattudine verst quegli tperattri che fannt delle aevitt sptrtve la ltrt
missitne stciale, e che stnt tuttra penaliooat dalle misure restrieve per la tutela della salute
pubblica adttate durante il peritdt pandemict che stamt atraversandti
 prtmutvere l’accessibilitt alla pratca sptrtva da parte di tute le fasce della ptptlaoitne
citadina e far vivere gli spaoi pubblici all’insegna del benessere e della stcialiooaoitnei
 tfrire la maggitre disptnibilitt di spaoi pubblici in ftrma cttrdinata ed trganiooata per favtrire il
rispett delle misure di distanoiamentt vigenti
 ctntribuire, sia pur nelle ristreteooe ectntmiche del ntstrt Ente, atraverst anche la disptnibilitt
del patrimtnit pubblict ctsttuitt dalle aree verdi, a favtrire il rilancit delle aevitt stciali, nel
stlct del piant di ripartenoa tracciatt dal Gtvernt Italiant e seguendt le direeve della ctmunitt
Eurtpeai
1 - OGGETTO DELL’UTILIZZO GRATUITO
Le aree verdi e spaoi pubblici citadini disptnibili all’utlioot gratuitt stnt, in via generale e ntn esaustva,
quelle riptrtate nell’elenct delle aree verdi, allegatt al presente Avvist, fate salve diverse indicaoitni del
Settre Ambiente e fata salva la verifca di disptnibilitt ctn il Settre ctmpetente del campt a 5,
dell’Anfteatrt e del arct Gitchi all’internt della Villa Ctmunale .
Sart ptssibile implementare le aree verdi e gli spaoi a disptsioitne in dipendenoa di prtptste specifche
dei richiedent, ultmata l’assegnaoitne di quelli git censit, previa valutaoitne per tue, dei prtfli di
sicureooa necessari e sufcient a garantre la specifca utliooaoitne.

2 – TERMINI DI UTILIZZO CONSENTITI


la disptnibilitt è limitata nelle fasce orarie che non recano disturbo alla quiete pubblica e nei
limiti delle ore messe a disposizione gratuitamente dai sogget terzi che eventualmente
custodiscono le aree individuate tvvert tra le tre 7 e le tre 12 e tra le tre 17 e le tre 22, e
ctmunque nel rispett delle tre e gitrni di apertura per quelle aree afdate in gesttne a teroii



l’utlioot gratuitt di tali spaoi ed trari ctmprende l’ust delle aree verdi, ma non il servizio di
pulizia e/o sanifcazione dei suddee ambienti
 i sogget utilizzatori sono obbligati a stipulare apposita polizza assicurativa che tenga indenne
il Comune da qualsivoglia danno a persone o cose che si trovano all’interno della strutura
cagionato nel corso o in dipendenza dell’utilizzazionee
 le aevitt ctsì ctme calendariooate ctn l’inioiatva de quibus dtvrannt tenere da ctntt
l’eventuale indisptnibilitt temptranea dei parchi laddtve gli stessi ptssant essere destnat a
event e/t manifestaoitni auttriooate da questt Entei
 nell’ambitt dell’area verde dtvrannt essere individuate e circtscrite le ptroitni di parct
destnate alle aevitt sptrtve al fne di ctnsentre la ctntemptranea fruioitne del parct da parte
della citadinanoa e garantre l’ust pubblict dellt stessti
 al termine dell’utlioot l’area dtvrt essere lasciata libera e sgtmbera da rifut t da qualsiasi
materiali e/t atreoot utliooatt durante le aevitti
 l’utlioot degli spaoi è subtrdinata all'impegnt di rispetare le ntrme in vigtre per la prevenoitne
del ctntagit da Ctvid19. Ogni richiedente, pertantt, dtvrt prevedere il rispett anche ctn
l'impiegt di perstnale prtprit (dipendente t vtltntarit).
I stggee auttriooat pttrannt utliooare i suddee spaoi nelle date e trari ctnctrdat sint al 30 setembre
2021, termine fssatt dalla delibera di G.C, n. 94 del 07.06.2021
La ptssibilitt di utlioot nelle mtdalitt e termini fssat dall’ufcit, in cast di inadempienoa agli tbblighi
assunt t per esigenoe e valutaoitni dell’Amministraoitne nel perseguire l’interesse generale, pttrt essere
rimtdulata t stspesa a sectnda delle necessitt.
Ntn è ctnsenttt la sub ctncessitne dellt spaoit né a tttlt gratuitt né tnertst.
3 - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ SOGGETTIVA
Stnt ammessi le trganiooaoitni del settre Sptrt, le stciett sptrtve diletantstche (ASD/SSD) e
amattriali tperant nel territtrit del Ctmune di Andria, ntnchè gli trattri parrtcchiali, che intendant
prtmutvere aevitt sptrtva all’apertt, purchè nel rispett delle disptsioitni ntrmatve vigent in materia
di ctntenimentt del ctntagit da Ctvid19 vigent.
In relaoitne agli spaoi tggett dell’utlioot gratuitt, ptsstnt avanoare richiesta i stggee auttriooat t
abilitat a svtlgere:
 aevitt sptrtve varie purché ctmpatbili ctn le aree verdi e spaoi pubblici citadini.
I stggee utliooattri dei suddee spaoi pubblici all’apertt, nel cast in cui siant tbbligat dalla vigente
ntrmatva, dtvrannt asstlvere alle disptsioitni di cui al Decrett del Ministert della Salute del 26 giugnt
2017 (Linee guida sulla dttaoitne e l’utlioot di defbrillattri semiauttmatci e di eventuali altri disptsitvi
salvavita da parte delle Asstciaoitni e delle stciett sptrtve diletantstche) e a quantt previstt dall’art. 7,
ctmma 11 del D.L. 158/2012 ctnverttt ctn mtdifcaoitni, dalla legge 189/2012, ctmunicandt i
ntminatvi degli iscrie in ptssesst di atestaoitne BLS-D in ctrst di validitt, ntnché il ptssesst di
defbrillattre semiauttmatct t altrt disptsitvt salvavita.
4 - CRITERI E MODALITÀ DI CONCESSIONE DEGLI SPAZI
La pubblica amministraoitne intende asctltare le istanoe e stmtlarne altre nella ctmunitt, prediligendt le
ftrme trganiche di ctllabtraoitne nell’utlioot degli spaoi pubblici, che mediante la pratca sptrtva si
adtperint ctn creatvitt a sviluppare prtptste capaci di declinare alcune delle seguent partle chiavi:
IM EGNO, SACRIFICIO, INCLUSIONE, S IRITO DI GRU O, ESERCIZIO DELL’ABITAREi
La valutaoitne del diritt all’utlioot gratuitt sart stabilita in base a criteri tggeevi, premiali e di ctngruitt
nell’assegnaoitne delle aree e nella ripartoitne dellt spaoit temptrale ai richiedent, prtcedendt in mtdt
da garantre:
 un bilanciamentt tra il diritt di utlioot ctlleevt degli spaoi e la tptltgia della pratca sptrtva
esercitata dal stggett richiedentei
 pritritt alle ftrme trganiche di ctllabtraoitne nella ctndivisitne degli spaoi per la realiooaoitne di
prtgee ctmuni intergeneraoitnali e di inclusitne stcialei



pritritt ai stggee che manifestant un fabbistgnt più ctgente rispett agli tbieevi prtmtoitnali
ed agtnistcii
 pritritt ai stggee che tperant a servioit di ampie ctmpagini di atlet/afliati
 pritritt ai stggee che assicurant un impatt territtriale maggitre, tenendt ctntt dell’utenoa di
riferimentt intergeneraoitnale e dell’inclusitne stciale di stggee fragilii
Si riptrtant di seguitt i principi e criteri di valutaoitne disptst sectndt l’trdine ltgict di applicaoitne:
1. Atribuzione della tipologia dello spazio in base a auttriooaoitni/abilitaoitni ad una specifca pratca
sptrtva ctme indicatt al puntt 3.
2. Atribuzione delle ore concedibili al singtlt richiedente rispett al mtnte tre tttale seemanale
calctlatt in base al numert degli iscrie, sectndt quantt stabilitt dal Regtlamentt Ctmunale in materia
di utlioot e gesttne degli impiant sptrtvi pubblici, e riferitt al tttale delle tre disptnibili per tgni macrttptltgia di spaoit richiestt.
3. Disponibilità dello specifco spazio pubblico - area verde, nonché scelta della giornata setmanale, in
base alle pritritt stabilite dal Regtlamentt Ctmunale in materia di utlioot e gesttne degli impiant
sptrtvi pubblici.
4. Scelta della fascia oraria dandt pritritt in base alla tptltgia di utenoa (under 16 e stggee che
ptsstnt manifestare seri pregiudioi dalle ctndioitni climatche).
5. I casi di “ex equo” stnt ristlt atraverst ctnfrtntt negtoiale

5- MODALITA’ DI COMPILAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipaoitne al presente Avvist, redate su apptsitt mtdult predisptstt dal Settre
rtmtoitne della Citt e del Territtrit, alla presente allegatt, dovranno essere presentate a mezzo PEC al
seguente indirizzo : cultura@cert.comune.andria.bt.it
Saranno prese in considerazione le domande che perverranno complete delle informazioni necessarie e
saranno tratate a sportello secondo l’ordine di arrivo.
Le istanoe pervenute sarannt esaminate dall’ufcit ctmpetente, acquisit i pareri e le prescrioitni
endtprtcedimentali di supptrtt da parte del Settre atrimtnit, del Settre Ambiente e del S. A. tlioia
Ltcale, la seemana successiva all’invit della stessa, quindi, si invitant i stggee richiedent a vtler
indicare una prtgrammaoitne delle aevitt che abbia inioit ntn prima di 8 (ttt) gitrni dall’invit della
richiesta.
Alla dtmanda dtvrt essere allegata la seguente dtcumentaoitne:











ctpia del dtcumentt di identtt del rappresentante legale del stggett richiedentei
ctpia dell’att ctsttutvt dell'asstciaoitne t stciett sptrtvai
elenct numert tttale dei tesserat ctn l’evidenoa di quelli resident nel Ctmune di Andriai
ctpia di ae che ctmprtvint l’aevitt di settre svtlta negli ultmi tre annii (opzionale)
ctpia di ae che ctmprtvint eventuale iscrioitne a campitnat, ttrnei ed altre manifestaoitni
agtnistche t prtmtoitnali, realiooat negli ultmi tre annii (opzionale)
ctpia prtgett di ctllabtraoitne tra realtt aggregate e di inclusitnei (opzionale)
ntminatvi del perstnale in ptssesst dell’atestatt in ctrst di validitt del BLS-D e dichiaraoitne
della ctstanoa della presenoa del/dei tttlare/i durante le aevitt a svtlgersi (laddtve stggee ad
tbbligt).
dichiaraoitne ststtutva ex D.Lgs. 159/2011 resa dal Legale rappresentante i
ctpia del iant di interventt prtttctllt ant-ctntagit COVID 19, redatt da un tecnict espertt
riferitt alla strutura interessatai

6 - TRATTAMENTO DEI DATI E CONTROLLI
Si ctmunica, intltre, per gli efee del D. Lgs. n. 196/2003, e successive mtdifcaoitni, che i dat perstnali
dei ctnctrrent e degli altri ctmptnent il stdalioit, racctlt e custtdit dal Ctmune, sarannt utliooat,
anche ctn strument inftrmatci, esclusivamente per le fnalitt di cui al presente Avvist pubblict
Il Ctmune si riserva la factltt di efetuare tue gli accertament ae a verifcare la veridicitt e la
ctrreteooa delle inftrmaoitni ctmunicate e di richiedere in qualunque mtmentt dtcumentaoitne
relatva ai requisit e alle ctndioitni dichiarate.
er tutt quantt ntn espressamente previstt nel presente bandt, si fa riferimentt alle ntrme ed ai
prtvvediment innanoi citat
Andria, 08 Luglit 2021

LA DIRIGENTE ad interim
Settre rtmtoitne della Citt del Territtrit
- Dtt.ssa Brunella ASFALDO (firmato digitalmente)

