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OGGETTO: ATTIVITA' MOTORIE ALL'APERTO, NELLE AREE PUBBLICHE E DI VERDE
ATTREZZATO. INDIRIZZI

L'anno duemilaventi, addì sette, del mese di agosto, alle ore 10:45 nella sala delle adunanze della Sede
Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata nelle forme di Legge.
Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti:

Ruolo Nominativo Presente Assente
Vice Sindaco D'AVINO SERGIO Si
Assessore LA MONTAGNA

MARIA
Si

Assessore DI MARZO ELENA Si
Assessore PERNA ROSALINDA Si
Assessore ESPOSITO

SALVATORE
Si

Assessore IROLLO RAFFAELE Si
Assessore PRISCO STEFANO Si
Sindaco DI SARNO

SALVATORE
Si

Totale Presenti: 6 Totale Assenti: 2

PRESIEDE l'adunanza il DOTT. SALVATORE DI SARNO nella sua qualità di Sindaco.
ASSISTE il Segretario Comunale DOTT. MASSIMO BUONO

IL PRESIDENTE, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto.



IL RESPONSABILE DI P.O.5

PREMESSO CHE
-la Giunta Comunale, nella definizione dei propri obiettivi programmatici, ha individuato, anche,
precise azioni volte alla valorizzazione dello sport in tutte le sue forme e, in modo particolare, le
attività sportive e motorie come strumento di promozione del benessere psicofisico dei cittadini;
-le più recenti disposizioni in materia consentono l'utilizzo delle aree verdi pubbliche e degli spazi
pubblici comunali anche per finalità sportive;
-le realtà sportive del territorio del Comune di Somma Vesuviana hanno risentito pesantemente
della chiusura di palestre ed impianti per l'emergenza Covid 19 in corso e quindi risultano urgenti
tutte le iniziative rivolte alla cittadinanza che facilitino la ripartenza con le proprie attività;

RITENUTO pertanto
-di dover facilitare e favorire la fruizione di maggiori occasioni per l’attività sportiva e motoria ai
nostri cittadini e, nel contempo, sostenere tutto il mondo sportivo dando visibilità alla realizzazione
di attività all'aperto nelle aree verdi e spazi pubblici 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 nonchè la corretta fruizione delle aree
verdi e spazi pubblici, a cui dovrà essere fatta la manutenzione restituendole nello stato originario
una volto terminato l’impiego da parte degli organizzatori;

CONSIDERATO che
- in ragione del lungo periodo di inattività, è prevedibile una massiccia adesione all'iniziativa in
questione e che, quindi, il Comune ritiene opportuna una ricognizione di tutte le iniziative che
saranno attivate, anche al fine di monitorarle ai sensi delle vigenti norme;

VALUTATO, pertanto, opportuno:
-attuare anche il monitoraggio delle iniziative, anche al fine di verificare che sia comunque
garantita la piena fruizione degli spazi verdi e spazi pubblici comunali da parte di tutti i cittadini e
delle famiglie;

RITENUTO pertanto
-demandare alle Associazioni in possesso dei requisiti operanti sul territorio di Somma Vesuviana
ed iscritte all'Albo per mission congruente, la realizzazione di attività motorie nei luoghi aperti,
facendo pervenire al settore sport tramite protocollo generale il progetto che vorrebbero realizzare
nelle aree verdi o spazi pubblici;
-stabilire che, nei casi in cui, per la realizzazione dell'attività, sia necessario utilizzare attrezzature
mobili temporanee, quali pedane, gazebo, strutture che ad ogni modo devono rimanere nel luogo
indicato oltre il termine dell’attività quotidiana per tutto il periodo indicato nel progetto, oltre ad
inviare richiesta al settore Sport, come sopra esposto, si dovrà presentare apposita richiesta di
occupazione suolo pubblico tramite la Piattaforma telematica dell’Ente;
- di stabilire che gli organizzatori debbano assicurare il rispetto di tutti i 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;
-di ribadire che per tutte le attività, sia che siano presenti strutture temporanee, sia che l’attività
non preveda il posizionamento temporaneo di attrezzature oltre al tempo strettamente necessario



per lo svolgimento dell’attività stessa, l’utilizzo delle aree verdi e spazi pubblici comunali sarà
sempre gratuito inoltre non deve essere inibita totalmente la libera fruizione delle aree verdi
interessate;

ATTESO che:
-la promozione delle attività oggetto della presente deliberazione rientrano fra le finalità dell'Ente;

RITENUTO
-stabilire che il Responsabile di P.O. n. 5 arch Monica D’Amore sia incaricata di adottare tutti i
provvedimenti necessari e conseguenti al presente atto deliberativo;

PRESO ATTO CHE
-il presente atto non comporta obbligazioni per l’Ente, impegni di spesa o diminuzioni di entrate;

per le motivazioni suesposte che si richiamano integralmente

PROPONE DI DELIBERARE

1. di esprimere indirizzo per la fruizione di maggiori occasioni per l’attività sportiva e motoria ai
cittadini di Somma Vesuviana e di sostenere il mondo sportivo, dando visibilità alla realizzazione di
attività sportive o motorie all'aperto nelle aree verdi e spazi pubblici pubbliche comunali, senza
ulteriori oneri a carico degli organizzatori;
2. di attuare il monitoraggio delle iniziative, anche al fine di verificare che sia comunque garantita
la piena fruizione degli spazi verdi da parte dei cittadini e delle famiglie;
3. di stabilire che Associazioni in possesso dei requisiti operanti sul territorio di Somma Vesuviana
ed iscritte all'Albo per mission congruente, siano designate per la realizzazione di attività motorie
nei luoghi aperti, facendo pervenire al settore sport tramite protocollo generale il progetto che
vorrebbero realizzare nelle aree verdi o spazi pubblici;
4. di stabilire che, nei casi in cui, per la realizzazione dell'attività, sia necessario utilizzare
attrezzature mobili temporanee, quali pedane, amplificatori, gazebo, strutture che ad ogni odo
devono rimanere nel luogo indicato oltre il termine dell’attività quotidiana per tutto il periodo
indicato nel progetto, oltre ad inviare richiesta al settore Sport, come sopra esposto, si dovrà
presentare l’apposita richiesta di occupazione suolo pubblico tramite la Piattaforma telematica;
5. di stabilire che gli organizzatori debbano 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;
6. di ribadire che per tutte le attività, sia che siano presenti strutture temporanee, sia che l’attività
non preveda il posizionamento temporaneo di attrezzature oltre al tempo strettamente necessario
per lo svolgimento dell’attività stessa, l’utilizzo delle aree verdi è sempre gratuito;
7. di confermare che non deve essere inibita totalmente la libera fruizione delle aree verdi
interessate;
8.di stabilire che la promozione delle attività oggetto della presente deliberazione rientrano fra le
finalità dell'Ente;
9. di dare atto che nel caso di specie verrà attivata la procedura per la concessione di vantaggi
economici per la cui finalità si procederà a mezzo autonomi e successivi provvedimenti dirigenziali;
10. di dare atto che:



- i competenti uffici comunali attueranno il monitoraggio delle iniziative, anche al fine di verificare
che sia comunque garantita la piena fruizione degli spazi verdi da parte dei cittadini e delle
famiglie;
- quanto disposto con la presente deliberazione ha carattere temporaneo e connesso con
l'emergenza in atto – COVID-19 e che, pertanto, sarà valido fino al 30/11/2020;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
– di dare mandato al dirigente del Settore Sport di adottare tutti i provvedimenti necessari e
conseguenti al presente atto deliberativo;
– di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di
informazioni, si provvederà alle pubblicazioni ai sensi delle disposizioni normative ed
amministrative richiamate in arte narrativa;

Il Responsabile della V P.O.

arch. Monica D'Amore

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la relazione istruttoria relativa all’argomento segnato in oggetto con il calce la proposta di
deliberazione;

Acquisiti i pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000 e
riportati in calce alla presente.

A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

- approvare la proposta di deliberazione, come sopra articolata e che qui s’intende riportata in ogni
considerazione.

- Con distinta e separata votazione resa in forma palese, all'unanimità dei presenti, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs.
18/08/2000, n. 267.



Sulla proposta di deliberazione che precede, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L., D.Lgs 267/2000, i
sottoscritti esprimono il parere di competenza, come segue:

Parere di regolarità tecnica
Visto per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere Favorevole

IL RESPONSABILE
(P.O. N. 5 - Politiche dello Sviluppo e Commercio)

D'AMORE MONICA

Parere di regolarità contabile
Visto per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere Favorevole

IL RESPONSABILE
(P.O.N.2 - Finanze e Tributi)

Dott. Saverio Francesco Barone



Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto

Il Sindaco
DOTT. SALVATORE DI SARNO

Il Segretario Comunale
DOTT. MASSIMO BUONO

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, è dichiarata immediatamente eseguibile il 10/08/2020 ai sensi dell’art. 134,
comma 4, d. lgs. n. 267/2000.

Somma Vesuviana lì 10/08/2020 II Segretario Comunale
DOTT. MASSIMO BUONO

AFFISSIONE

Si certifica, su conforme attestazione dell’addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio il 10/08/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Somma Vesuviana lì 10/08/2020 l Segretario Comunale
DOTT. MASSIMO BUONO


