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Oggetto: 
EMERGENZA COVID-19 - CONCESSIONE SPAZI PUBBLICI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA 

SPORTIVE. PROROGA TERMINI 

         
  L’anno 2020 addì 10 del mese di Dicembre alle ore 11.23 nella sala delle adunanze 

della sede comunale, regolarmente convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale, 

nelle persone seguenti: 

 

                  PRESIDENTE: TALLORU PANTALEO  in qualità di  Sindaco 

  

               GIUNTA:                                                                                                Presente 

 

BOI  MAURA SI 

 

MARINI FIAMMETTA NO 

 

SANNA FEDERICA SI 

 

SERRA ALESSANDRO NO 

 

TALLORU PANTALEO SI 

 

 

Totale Presenti: 3                                                                                                                                    

Assenti: 2 

 

 Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale  MAGGIO Paolo. 

 

 

 Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
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Su proposta dell’Assessore allo Sport, Alessandro Serra 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che tra gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale vi è quello di curare gli interessi 

della comunità e di contribuire alla crescita socio-culturale-sportiva sostenendo costantemente le 

Associazioni sportive che svolgono attività all’interno del territorio comunale; 

 

PRESO ATTO dei vari provvedimenti emanati in materia di contenimento della diffusione del 

contagio da COVID-19; 

 

RICHIAMATO in particolare il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 che disponeva ulteriori misure urgenti e 

straordinarie con particolare riferimento alla sospensione degli eventi e competizioni sportive degli sport 

individuali e di squadra (ad eccezioni di quelli riconosciuti   di   interesse   nazionale) e delle relative sessioni 

di allenamento, nonché alla sospensione delle attività di palestre e piscine; 

 

VISTA la propria deliberazione n. 80 del 27.10.2020 con la quale, in ossequio al citato DPCM del 24 

ottobre 2020 (art. 1, comma 9, lett. D), è stato disposto di: 

 

1) SOSTENERE le attività a cura delle Associazioni Sportive operanti nel territorio Comunale all’utilizzo 

temporaneo di spazi pubblici per lo svolgimento dell’attività sportiva; 

 

2) INDIVIDUARE nei sotto indicati spazi pubblici i luoghi idonei per lo svolgimento delle attività 

compatibili con le disposizioni menzionate nel D.P.C.M. del 24 ottobre 2020: 

- Piazza Santa Vitalia 

- Piazza Santa Barbara 

- Piazza Caduti nel Lavoro 

- Piazza Torino 

- Campo Sportivo (esclusi spogliatoi) 

- n°2 Campi polivalenti (fronte Scuole) 

 

3) STABILIRE quale atto di indirizzo, i seguenti criteri per la concessione in utilizzo dei suddetti spazi di 

proprietà comunale: 

- Pubblicazione Avviso finalizzato alla presentazione di manifestazione d’interesse all’utilizzo degli 

spazi pubblici da parte delle associazioni sportive interessate, nel rispetto dei principi di 

trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, a cura del Responsabile del Servizio; 

- Possono concorrere alla presentazione di manifestazione d’interesse le Associazioni Sportive locali 

iscritte all’Albo comunale delle ASD di Serrenti; 

- Durata della concessione temporanea, presumibilmente fino al 24 novembre 2020; 

- Gratuità della concessione; 

 

VISTO: 

- il Decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi 

sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”: 

- il DPCM 3 dicembre 2020; 

 

PRESO ATTO che i suindicati provvedimenti normativi hanno confermato le misure di cui al DPCM 

24 ottobre 2020 in materia di svolgimento della pratica dell’attività sportiva sportiva; 

 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende proseguire la messa a disposizione in 

favore delle Associazioni Sportive iscritte all’Albo comunale delle ASD, di spazi pubblici all’aperto da 

utilizzare temporaneamente e gratuitamente, al fine di favorire lo svolgimento della pratica sportiva; 
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RITENUTO dover confermare quanto già deliberato prevedendo la prosecuzione di assegnazione 

degli spazi pubblici per lo svolgimento dell’attività sportiva fino al termine dell’emergenza sanitaria, 

fatte salve in ogni caso, successive modifiche e/o ulteriori misure disposte con provvedimenti normativi e 

nel rispetto delle Linee Guida approvate dalle autorità pubbliche competenti in materia e dai protocolli 

adottati dalle rispettive Federazioni ed Enti di Promozione sportiva; 

 

RITENUTO dover confermare le modalità di assegnazione già approvate con la citata deliberazione 

GC N. 80/2020; 

 

 ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile dei Servizi Amministrativi e Finanziari in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 26/2000; 

 

con votazione UNANIME espressa nelle forme di Legge, 

 

DELIBERA 

 

Per quanto esposto in premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto, 

 

1) DI DISPORRE, ai sensi del Decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158 e del DPCM 3 dicembre 2020, la 

prosecuzione dell’assegnazione temporanea di spazi pubblici per lo svolgimento dell’attività 

sportiva in favore delle ASD iscritte all’Albo comunale di Serrenti, fino al termine dell’emergenza 

sanitaria; 

 

2) DI DARE ATTO che la suddetta modalità di assegnazione è assoggettata in ogni caso, al rispetto di 

eventuali modificazioni normative, e/o eventuali ulteriori misure disposte dalle autorità 

competenti che entreranno in vigore successivamente all’adozione del presente atto; 

 

3) DI CONFERMARE quant’altro disposto con la deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 

27.10.2020, ivi compresi gli spazi pubblici individuati da assegnare; 

 

4) DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio per la predisposizione degli atti necessari e 

conseguenti all’esecuzione del presente provvedimento; 

 

5) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000, al fine di predisporre tempestivamente gli atti di 

concessione degli spazi pubblici. 
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso: 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TALLORU PANTALEO 

    
  
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno  10/12/2020 per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della 
L.R. n° 2/2016.  

 
 
 
 
       
 
 
 

 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

�  Divenuta esecutiva a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 10/12/2020 
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SERRENTI, lì _____________________              

         
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MAGGIO Paolo 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MAGGIO Paolo 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MAGGIO Paolo 

Il Funzionario Delegato 
 


