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ATTESTATO DI ESECUTIVITA' 

~ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell 'art. 
134, comma 4, del T.U. delle leggi sull ' ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs 
267/2000. 

o La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge senza opposizioni o reclami, è 
divenuta ESECUTIVA ai sensi dell ' art. 134, comma 3, del T.U. delle leggi 
sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D .Lgs 267/2000 . 
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COMUNE DI A VERSA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Verbale n . . /.}~ . .. .. . 

!COPIA/ 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

L ' anno 2020 e questo giorno 26 del mese di J(.,,ç,GG-ro alle oreA(/_ 00 e prosieguo 

nella Casa Comunale e nella Sala delle consuete adunanze si è riunita, su convocazione del 

Sindaco, la Giunta Municipale composta da: 

ASSENTE 

I GOLIA ALFONSO Sindaco □ 
2 ZOCCOLA BENEDETTO Assessore - Vice Sindaco □ 
3 CATERINO ELENA Assessore □ 
4 DE MICHELE MARIO Assessore □ 
5 GIOVENE DI GIRASOLE ELEONORA Assessore □ 
6 MELILLO LUIGIA Assessore □ 
7 SAGLIOCCO FRANCESCA Assessore □ 
8 TARANTINO CIRO Assessore □ 

Si dà a~o ,che sono rresenti ne~la ~ Cas~ Comun~l~ ~ nejJ.a sala delle coAsue:e adunanze gli 
a~ son: ~~ eo - 6o ~-~~ Lu) - ~ %l ch-e0.- ~e,6 ·fio - -<{ol:X o ee-o 

C~ ,•u.,o f ~ 
Risultano altresì presenti in quanto collegati in videoconferenza, in forza di quanto stabilito dalla 
Giunta Comunale con delibera n.78 del 13/03/2020, gli assessori: ~ i? Ui.c.!.R. ~ · t )ùvl o&_ 

Assiste il Segretario Generale d.ssa Anna di Ronza presente nella Casa Comunale. 
Riconosciuta legale l' adunanza, il Sindaco Alfonso Golia, assunta la Presidenza, invita 1 

componenti la Giunta alla trattazione del seguente argomento: 

OGGETTO 

Assegnazione utilizzo Aree Standard per emergenza sanitaria COVID-19 



Su proposta degli Assessori al Patrimonio , al Verde Pubblico ed allo Sport e Cultura 

Premesso 
che è intendimento di questa Amministrazione, nell ' ambito delle contingenti emergenze 
sanitarie, determinate dalla pandemia di coronavirus, esercitare ogni più utile e proficua 
azione diretta a sostenere le attività economiche e sociali, valorizzando il rapporto di 
collaborazione esistente tra l'Amministrazione e le realtà associative del mondo dello sport e 
della danza operanti nel territorio comunale, con il fine di realizzare gli obiettivi suddetti; 
che, a tale scopo, l'Amministrazione Comunale , per il periodo estivo , da giugno a 
settembre, intende mettere a disposizione di Associazioni Sportive, Palestre e Scuole di 
Danza, di seguito denominate "soggetto utilizzatore", gratuitamente spazi comunali aperti , 
in particolare le aree "standard" di cui all 'allegato elenco,· 
che l'Amministrazione Comunale per l' individuazione dei "soggetti utilizzatori" intende 
procedere attraverso un avviso pubblico dando atto che l' assegnazione degli spazi avverrà 
secondo i seguenti criteri : 

1. Vicinanza della sede dell' Soggetto utilizzatore all'area standard da concedere in utilizzo; 
2. Preferenza nella autorizzazione dell'area a quelle Associazioni Sportive, Palestre e Scuole 

di Danza che non abbiano idoneo ed adeguato spazio all ' aperto; 
3. Impegno da parte del Soggetto utilizzatore ad ammettere ai propri corsi gratuitamente 

fino a dieci minori appartenenti a nuclei familiari non abbienti , che saranno individuati 
dall ' ufficio politiche; 

Dato atto altresì: 
che il "soggetto utilizzatore"verrà ammesso all 'utilizzo dell'area , nelle condizioni in cui la 
stessa versa; 
che lo stesso dovrà garantire ogni forma di manutenzione ordinaria al fine di consentire il 
corretto svolgimento dell ' attività prevista nonché a sostenere tutte le spese relative alla cura, 
pulizia e manutenzione dell ' area assegnata con autorizzazione, nonché a provvedere per il 
montaggio e smontaggio di ogni attrezzatura ritenuta utile, previa istanza all 'Ufficio 
Patrimonio; 
che lo stesso dovrà consentire il libero pubblico uso dell ' area assegnateli, dalle ore 6,00 alle 
ore 10,00 , mentre la autorizzazione in uso riguarderà la fascia oraria dalle ore 10,00 alle ore 
13,00 e dalle ore 18,00 alle ore 21,30 con obbligo di mantenere la eventuale attività sonora 
dieci decibel al di sotto di quanto previsto dal piano di zonizzazione acustica ; 
che lo stesso si obbliga a stipulare apposita assicurazione, anche di manleva dell 'Ente, 
relativamente ad eventuali danni a terzi, cose e persone, e per ogni danno contrattuale ed 
extracontrattuale, esonerando il Comune di A versa da ogni responsabilità nonchè apposita 
polizza assicurativa, anche di ampliamento di eventuali polizze esistenti in favore del 
Comune, per danni provocati ad esso Comune, agli stessi iscritti al soggetto utilizzatore e 
comunque ai terzi; 
che lo stesso non avrà nulla a pretendere dal Comune di A versa a nessun titolo per ogni 
aspetto relativo alla autorizzazione ; 

Stabilire inoltre che: 
le aree saranno assegnate dal termine della procedura ad evidenza pubblica fino a non oltre il 31 
ottobre 2020, fatta salva la possibilità di revoca anticipata da parte dell' l'Amministrazione 
comunale con un preavviso di almeno 15 giorni; 
che verranno rilasciate apposite autorizzazioni ai soggetti richiedenti; 
che tutte le attività dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente prevista per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Stabilire infine che l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare l'uso delle aree, ove 
dovessero intervenire nuovi e diversi provvedimenti governativi e/o regionali in ordine alla 
cosiddetta emergenza COVID-19 oltre che la possibilità di procedere alla revoca delle 
autorizzazioni per mancato rispetto degli obblighi assunti nonché per ogni utilizzo improprio del 
bene concesso in uso senza che alcun indennizzo, risarcimento comunque denominato possa 
essere riconosciuto al soggetto utilizzatore, anche per eventuali spese sostenute; 

Dare atto che il presente provvedimento non comporta destinazione di risorse e pertanto non viene 
sottoposto al parere di regolarità contabile ; 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

Per le motivazioni soprarichiamate, che qui si intendono confermate 
Indire apposito avviso pubblico tendente ad individuare i possibili "soggetti utilizzatori" come in 
premessa individuati, degli standard comunali di cui all 'allegato A; 
Dare atto che gli standard saranno concessi in uso mediante apposita autorizzazione , secondo le 
indicazioni fornite dalla presente deliberazione e previa acquisizione della sottoscrizione da parte 
dei soggetti richiedenti degli obblighi come in premessa evidenziati; 

Demandare al Dirigente Ufficio Patrimonio tutti i conseguenti atti di gestione. 

Gli Assessori propon~ 

~,~~~ 
ffe ace, 

In merito alla proposta che precede ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull 'Ordinamento 
degli Enti Locali, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa 

nno 
Il Dirigente 1Jff. Sport e Cultura 

Do~~caroO--

LA GIUNTA COMUNALE 
la suest a proposta di deliberazione 

ACQUISI 1 pareri di cui all ' art. 49 del D.Lgs. n. 267/00; 
RITENUTO di doverla approvare integralmente; 
Con votazione unanime 

DELIBERA 

Il Dirigente al' Ambiente 

~ s1~ 

Per le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente trascritte, approvare la 
proposta di deliberazione così come sopra riportata. ' 
Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 
del D.Lgs. n. 267/00. 






