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BANDO/AVVISO PUBBLICO
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
VISTA LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 41 DEL 26/04/2022,
RENDE NOTO CHE
È intendimento dell’Amministrazione Comunale concedere, per il periodo da maggio a settembre
2022, l’uso gratuito di spazi opportunamente dimensionati all’interno dei parchi pubblici, aree verdi
e piazze situate nel territorio comunale a favore di:
 Società/Associazioni Sportive, centri fitness/palestre, personal trainer operanti nel territorio
comunale di Monastir per lo svolgimento di attività sportiva in forma organizzata, sotto la
propria responsabilità e nel rispetto delle normative e degli eventuali futuri protocolli per il
contenimento del COVID-19;
 Associazioni culturali operanti nel territorio comunale per lo svolgimento di manifestazioni ed
eventi, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle normative e degli eventuali futuri
protocolli per il contenimento del COVID-19;
Le aree oggetto di concessione per l’attività fisica all’aria aperta e per svolgimento di
manifestazioni ed eventi culturali sono le seguenti:
 Piazza F.lli Cervi e Govoni;


Area verde antistante chiosco Parco Santa Lucia;



Area verde parco “Pedrera”;

In caso di sovrapposizione di richieste per medesimo periodo/orario verrà attribuita la precedenza in
ordine di presentazione della richiesta.
L’autorizzazione all’utilizzo delle aree non riduce o 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 delle normative e
degli eventuali futuri protocolli per il contenimento del COVID-19;
L’utilizzatore risponde dei danni causati agli impianti, attrezzature, arredi;
L’attività può essere vietata/sospesa in qualsiasi momento a discrezione dell’Amministrazione,
quando nel corso della durata dell’iniziativa si verificassero danni, esercizio di attività diverse da
quelle ammesse, problemi di sicurezza e salute pubblica, inosservanza delle presenti linee di
indirizzo o per lo svolgimento di altre attività di interesse dell’Amministrazione (manutenzioni,
eventi ecc.)

Per la sola Piazza F.lli Cervi e Govoni è prevista la possibiltà di utilizzo gratuito dell’energia
elettrica, dietro specifica richiesta e con predisposizione allaccio e manipolazione elettrica a carico
del richiedente ed eseguita da personale tecnico qualificato;
Il periodo di validità dell’autorizzazione è comprensivo dei tempi necessari alla preparazione
dell'area ed al suo ripristino; pertanto, il richiedente, al momento della richiesta, dovrà aver
debitamente valutato le operazioni necessarie;
I concessionari dovranno rispettare le normative di legge e le linee guida adottate, rimanendo in
capo ad essi la diretta responsabilità, civile o penale, derivante dal mancato rispetto di leggi,
regolamenti, prescrizioni o raccomandazioni riguardanti la salute e la sicurezza dei partecipanti con
particolare riferimento agli eventuali futuri protocolli per il contenimento del COVID-19.
I concessionari dovranno:
- garantire il transito e lo stazionamento dei cittadini nell’area considerata;
- rispondere dei danni causati agli impianti, attrezzature ed arredi;
- accettare la consegna dell’area nelle condizioni di agibilità per le quali sono ordinariamente
adibite, in relazione alla loro utilizzazione prevalente e nello stato di manutenzione del verde;
- attuare a propria cura ed in proprio, tutti quegli adempimenti che saranno ritenuti opportuni per
la tutela degli utilizzatori dell’area durante il periodo dell’iniziativa/evento sportivo, attività
motoria o culturale impegnandosi a riconsegnare l’area nello stato quo ante;
- rimuovere eventuali attrezzature amovibili impiegate, al termine di ogni singola
sessione/iniziativa, laddove lo spazio debba essere condiviso con altri (rimane inteso che la
responsabilità sulla custodia delle stesse attrezzature nel caso in cui le stesse non vengano
rimosse rimane in capo al concessionario);
- fare in modo che i materiali e le attrezzature utilizzati rispettino le caratteristiche dello spazio
verde, tutelarlo ed essere compatibili con le libere attività dei cittadini utilizzatori, rispettando e
tutelando inoltre le attrezzature o gli impianti fissi di proprietà comunale esistenti nell’area
utilizzata;
- individuare una persona referente della vigilanza e della pulizia dell’area e degli eventuali
arredi/attrezzature e comunicare il nominativo in sede di presentazione della domanda;
LE ISTANZE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO
19 MAGGIO 2022 TRAMITE LA PROCEDURA ISTANZE ON LINE
DEL SITO
ISTITUZIONALE
DELL’ENTE
SULLA
PAGINA
INTERNET
WWW.COMUNE.MONASTIR.CA.IT. A CUI SI ACCEDE TRAMITE SPID. (collegarsi al sito
istituzionale – istanze online – pubblica istruzione, sport, cultura, spettacolo e accedere alla
modulistica tramite spid).
SI PRECISA CHE LA RICHIESTA PRESENTATA SARA’ UTILE SOLO AI FINI
ORGANIZZATIVI E PERTANTO LA STESSA NON IMPEGNERA’ IN ALCUN MODO IL
COMUNE DI MONASTIR RIGUARDO A QUANTO RICHIESTO.
AI SENSI DELL'ART.7 DELLA L. 7/8/1990 N.241, SI COMUNICA CHE IL PRESENTE
AVVISO VALE COME COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALL’UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
DEL COMUNE DI MONASTIR VIA PROGRESSO 17 – MEDIANTE:
 NEI GIORNI E ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
 TELEFONO AL NUM. 070.91670225
 MAIL/PEC: protocollo.monastir@legalmail.it

IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Annalisa Porru

