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DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
Numero 53    del 30-03-2021

OGGETTO:Fruibilità di spazi pubblici  per l'esercizio di attività sportive senza l'onere
del pagamento del canone di occupazione, come misura di sostegno agli
operatori del settore (associazioni e società sportive, palestre ecc.) durante la
vigenza della zona "gialla" o "arancione".

L'anno  duemilaventuno e questo giorno  trenta del mese di marzo alle ore 08:00 nella Sede
Comunale, si e' riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.

Andrea Benini SINDACO P
Andrea Pecorini VICESINDACO P
Barbara Catalani ASSESSORE P
Mirjam Giorgieri ASSESSORE P
Alessandro Ricciuti ASSESSORE P
Francesco Ciompi ASSESSORE P

Presiede l'adunanza Andrea Benini in qualità di SINDACO, partecipa il SEGRETARIO
GENERALE Michele D'Avino incaricato della redazione del presente verbale.

IL SINDACO

accertata la validità dell’adunanza  per  il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
e sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato
digitalmente negli archivi informatici del Comune.



LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.P.C.M  del 02/03/2021.

Richiamato in particolare l’art. 17 (Attività motoria e attività sportiva) -  applicabile nella “zone
gialle”  ed anche nelle “ zone arancioni” (ove non siano previste misure più rigorose), ma non
applicabili nelle “zone rosse” (nelle quali si prevede la sospensione di dette attività) -  che  al primo
comma testualmente recita: “ È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto,
anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro
per ogni altra attività salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le
persone non completamente autosufficienti”.

Considerato che il secondo comma del medesimo articolo impone la sospensione delle attività di
palestre, piscine e centri natatori, ribadendo però la possibilità di svolgere attività sportiva di base
ed attività motoria in genere purchè all’aperto, nel rispetto delle norme di distanziamento
interpersonale e senza nessun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’
Ufficio dello Sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI).

Dato atto, come espressamente confermato dal Governo Italiano – Dipartimento dello Sport – con la
FAQ n. 12, dove si afferma espressamente che dalla lettura del combinato disposto dei due
commi (dell’art.17) si ritiene che, nelle zone gialle ed arancioni, sia consentito lo svolgimento
di attività sportiva di base e attività motoria all’aperto anche presso aree all’aperto di
palestre, fermo restando il distanziamento e che resta interdetto l’uso di eventuali spogliatoi
disponibili all’interno delle zone non accessibili della struttura.

Considerato che l’ Amministrazione Comunale  ha  da sempre avuto tra i propri obiettivi la
valorizzazione dello sport in tutte le sue declinazioni e, in modo particolare, le attività sportive e
motorie come strumento di promozione del benessere psicofisico dei cittadini.

Dato atto che l’Amministrazione Comunale intende dare un segno di solidarietà alle tante realtà
sportive del territorio che hanno risentito pesantemente della chiusura di palestre ed impianti per
l'emergenza in corso e che hanno la necessità  di  trovare nuove occasioni e modalità per ripartire
con le proprie attività, nel rispetto rigido delle limitazioni e delle prescrizioni imposte a tutela della
salute pubblica (quando questo sarà consentito, è cioè nella vigenza della zona gialla o della zona
arancione).

Ritenuto  di dover favorire la fruizione della pratica sportiva e motoria da parte della collettività
follonichese, dando  spazio e visibilità alla realizzazione di attività  sportive e motorie all'aperto,
privilegiando le aree nelle immediate vicinanze delle palestre o dei centri sportivi, ivi
comprese le aree pubbliche comunali, senza ulteriori oneri a carico degli organizzatori
assicurando, nel contempo, la contestuale libera fruizione dei luoghi da parte della cittadinanza, la
sicurezza delle aree e delle attrezzature e la corretta fruizione delle stesse, che dovranno essere
manutenute e restituite nello stato originario al termine dell’impiego da parte degli organizzatori.

Dato atto che , allo scopo, gli  operatori dello sport interessati (associazioni e società sportive,
titolari di palestre) sono tenuti a far pervenire una comunicazione formale al settore Sport tramite
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PEC  all’indirizzo : follonica@postacert.toscana.it  oppure email  all’ indirizzo :
acaturelli@comune.follonica.gr.it  utilizzando il modello predisposto dall’ ufficio competente e
compilato in tutte le sue parti e il progetto di attività sportiva che si intende realizzare all’ aperto.

Di dare atto che la fruibilità delle aree richieste senza pagamento del canone del suolo pubblico,
sarà possibile alle seguenti condizioni:

· non possono essere collocate installazioni permanenti. Nel caso in cui, per la realizzazione
dell'attività, sia necessario utilizzare attrezzature mobili temporanee (es. attrezzi, pedane,
amplificatori ecc.) le stesse devono essere rimosse al momento in cui ha termine l’attività.
· gli organizzatori devono assicurare il rispetto dei protocolli nazionali e regionali previsti per
l’esercizio delle specifiche attività dalle disposizioni emergenziali; assicurare l’impiego di
attrezzature rispondenti a tutte le normative vigenti; assicurare la custodia delle stesse in tutto l’arco
della loro permanenza in loco; stipulare idonee polizze assicurative a garanzia di eventuali eventi
accidentali tenendo indenne il Comune da ogni responsabilità od onere; assicurare la fruizione dei
luoghi alla popolazione indipendentemente dalla loro attività; restituire i luoghi nello stato
originario, assumendosi l’onere di eventuali ripristini.
-gli organizzatori devono garantire che lo svolgimento delle attività non rechi danni di nessun
genere all’area utilizzata, con particolare riguardo alle aree verdi.
- e’ in ogni caso interdetto l’uso di spogliatoi interni e di locali chiusi all’interno di palestre o
centri sportivi.
- dovrà essere privilegiata la scelta di aree poste nelle vicinanze della palestra o del centro
sportivo, per evitare conseguenze contrarie alle generali regole di prevenzione (es. assembramenti
ecc.) per eccessiva vicinanza a spazi già molto frequentati.

Visti i pareri di regolarità tecnica  e contabile espressi dai Dirigenti responsabili ai sensi dell’art.49
del Dlgs.267/00, inseriti nel presente atto.

Con voti favorevoli espressi all’unanimità.

                                                                    DELIBERA

Di procedere alla realizzazione di un intervento di sostegno in favore delle realtà sportive1)
del territorio che hanno risentito pesantemente della chiusura di palestre e centri sportivi nel
rispetto delle prescrizioni imposte dall’art.17 del DPCM del 02.3.2021, permettendo la
fruibilità di spazi pubblici  senza l’onere del pagamento del canone di occupazione.

Di prevedere che gli operatori dello sport presenti sul territorio (associazioni e società2)
sportive, titolari di palestre ecc.)  diano comunicazione della loro volontà di usufruire di
spazi aperti (preferibilmente nelle vicinanze delle strutture sportive o comunque in luoghi
non interessati da intensa fruizione da parte dei cittadini) compilando e sottoscrivendo
l’apposito modello messo a disposizione da inoltrare al settore Sport tramite PEC
all’indirizzo follonica@postacert.toscana.it oppure  tramite email  all’ indirizzo :
acaturelli@comune.follonica.gr.it , con anticipo di almeno 5 giorni lavorativi rispetto
all’inizio delle attività.
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Di dare atto che con la compilazione e la sottoscrizione del modello  gli interessati si3)
impegnano alla completa osservanza delle regole di prevenzione per il contagio da COVID
19 dalle vigenti norme nazionali e regionali e delle ulteriori prescrizioni imposte dall’
Amministrazione.

Di stabilire che nella realizzazione delle attività sportive e motorie all’aperto devono essere4)
rispettate le seguenti prescrizioni:
non possono essere collocate installazioni permanenti. Nel caso in cui, per la realizzazionea)
dell'attività, sia necessario utilizzare attrezzature mobili temporanee (es. attrezzi, pedane,
amplificatori ecc.) le stesse devono essere rimosse al momento in cui ha termine l’attività.
gli organizzatori devono assicurare il rispetto dei protocolli nazionali e regionali previstib)
per       l’esercizio delle specifiche attività dalle disposizioni emergenziali; assicurare
l’impiego di attrezzature rispondenti a tutte le normative vigenti; assicurare la custodia
delle stesse in tutto l’arco della loro permanenza in loco; stipulare idonee polizze
assicurative a garanzia di eventuali eventi accidentali tenendo indenne il Comune da ogni
responsabilità od onere; assicurare la fruizione dei luoghi alla popolazione
indipendentemente dalla loro attività; restituire i luoghi nello stato originario, assumendosi
l’onere di eventuali ripristini.
gli organizzatori devono garantire che lo svolgimento delle attività non rechi danni dic)
nessun     genere all’area utilizzata, con particolare riguardo alle aree verdi e devono
restituire i luoghi, al termine delle attività, nello stato originario, assumendosi l’onere di
eventuali ripristini.

Di dare atto che sarà cura dell’ Ufficio Sport, qualora sia necessario,  coordinare giorni ed5)
orari di utilizzo nel caso siano presentate da soggetti diversi comunicazioni di attività
insistenti nei medesimi luoghi ed orari, tenendo conto della priorità della trasmissione della
comunicazione. L’ Ufficio procederà anche a comunicare agli interessati la presenza di
eventuali cause ostative all’utilizzo degli spazi individuati.

Di dare atto che il Comune procederà al controllo sullo svolgimento delle attività,  al fine6)
di evitare situazioni di irregolare utilizzo degli spazi o prevenire problematiche di altra
natura.

Di dare atto che le suddette attività saranno sospese in caso di dichiarazione di “zona7)
rossa”, conformemente alle previsioni del DPCM del 02.3.2021.

Di dichiarare, con successiva e separata votazione, immediatamente eseguibile la presente8)
deliberazione ai sensi dell’art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49  Dlgs. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA SETTORE 1 si esprime parere:
Favorevole

Data, 29-03-2021
IL DIRIGENTE
GEMMA MAURI

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere:
Favorevole

Data, 30-03-2021
                                                       IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Paolo Marelli

D.G.C n. 53 del 30-03-2021 - Pag. 5 di 6



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL SINDACO
Andrea Benini

IL SEGRETARIO GENERALE
Michele D'Avino
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