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AVVISO  
DI CONCESSIONE TEMPORANEA E A TITOLO GRATUITO DI AREE PUBBLICHE PER 

ATTIVITÀ SPORTIVA ALL’APERTO 

(approvato con Determina n. 612 del 24/05/2021) 

***** 

In esecuzione della delibera di G.C. n. n. 49 del 19/05/2021, immediatamente esecutiva, si avvisa 

che, al fine di consentire la ripresa dell’attività motoria gravemente colpita a seguito 

dell’emergenza Covid-19, l’Amministrazione comunale intende promuovere l’attività sportiva 

all’aperto attraverso la concessione temporanea e gratuita di aree pubbliche idonee, normalmente 

aperte a tutta la cittadinanza, fino al termine dello stato di emergenza, per ora fissato al 31/07/2021; 

fermo restando, comunque, l’obbligo del rispetto dei protocolli anticontagio e, da ultimo, delle linee 

guida emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello Sport – del 7 

maggio 2021, redatte ai sensi del decreto legge n. 52 del 22/04/2021. 

Potranno fare richiesta società sportive, associazioni e soggetti che usualmente svolgono attività al 

chiuso o cittadini che intendano promuovere, nel rispetto delle norme vigenti, iniziative o corsi 

che possano più convenientemente svolgersi, anche dal punto di vista sanitario, all’aperto. 

A titolo meramente indicativo l’Amministrazione ha individuato le seguenti aree comunali: 

- Area di fronte Palaercole; 
- Area di fronte Palaolimpia; 
- Area all’interno Piazza Segni; 
-Area all’interno Giardini Murati; 

Si evidenzia che gli interessati potranno fare richiesta anche di aree pubbliche non indicate in 
elenco, la cui idoneità verrà appositamente valutata dagli uffici comunali preposti. 

Le domande dovranno essere indirizzate all’Ufficio Sport, per il tramite del protocollo dell’Ente, 
che provvederà alla valutazione della proposta e alla successiva trasmissione all’Ufficio tecnico e 
tributi per il rilascio del nulla osta.  

Nel caso di coincidenza di orari e spazi richiesti, si terrà conto dell’ordine di arrivo della domanda; 
in ogni caso gli uffici interessati provvederanno a contattare direttamente il responsabile della 
società sportiva/associazione o soggetti interessati al fine di trovare un’alternativa condivisa. 

Nell’utilizzo dell’aree i concessionari dovranno rispettare le seguenti prescrizioni: 

1) sarà possibile utilizzare per la realizzazione delle suddette attività solo piccole attrezzature 

mobili temporanee quali pedane, stereo, amplificatori, etc; 

2) tutte le spese e le responsabilità derivanti dalla pratica dell’attività sportiva rimangono in 

capo ai soggetti richiedenti, alla società sportiva/associazione, eventualmente con idonea 

copertura assicurativa per i propri atleti; 
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3) è fatto obbligo a tutti i soggetti interessati, ai responsabili della società sportiva/associazione, 

di provvedere a propria cura e spese alla pulizia e sanificazione dell’area concessa e di quella 

immediatamente circostante e al ripristino dello stato dei luoghi al termine dell’occupazione; 

4) i partecipanti alle attività sportive sono tenuti al rigoroso rispetto di quanto previsto dai 

protocolli anticontagio al momento vigenti; 

5) è fatta salva la facoltà dell’Amministrazione comunale, nell’ottica di garantire la gestione 

condivisa degli spazi pubblici, in caso di eventi, manifestazioni o altre situazioni di pubblico 

interesse, di ordinare la modifica degli orari, l’attribuzione degli spazi o la sospensione 

temporanea delle attività sportive con obbligo a carico del titolare di immediata 

ottemperanza; 

6) l'attività sportiva suddetta dovrà esercitata nel rispetto delle misure di sicurezza e dei protocolli 

in essere al momento del loro svolgimento, sul cui rispetto i soggetti concessionari saranno gli 

unici responsabili essendo il Comune di Policoro, mero concedente dell'area ed escludendo a 

priori ogni forma di responsabilità che dovesse occorrere durante l'attività sportiva. 

 

Il mancato rispetto delle suddette prescrizioni comporterà la revoca della concessione. In ogni caso 

l’Amministrazione comunale si riserva a suo insindacabile giudizio di sospendere o revocare la 

concessione per sopraggiunti motivi di interesse pubblico. 

Per quanto non espressamente richiamato nel presente avviso, si rimanda alla delibera di G.C. n. 49 

del 19/05/2021. 

Le domande dovranno pervenire a mezzo dell’allegato Modello di domanda.  

 

Policoro, li 24/05/2021        

        Il Responsabile della P.O del I Settore 

                   F.to Antonio Labriola  

          

Allegati: 

- Delibera di G.C. n. 49 del 19/05/2021; 

- Modello di domanda. 
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