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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER ASSEGNAZIONE AREE PUBBLICHE NEI PARCHI CITTADINI  
PER ATTIVITÀ SPORTIVA ESTATE 2021 

 

Il Dirigente dell’Area Amministrativa e Servizi alla Persona 

VISTA la situazione di emergenza provocata dalla pandemia COVID 19 che ha portato, nel 2020 e nel 
2021, a periodi di sospensione totale di tutte le attività sportive e attualmente, alla riapertura degli 
impianti sportivi a condizioni molto restrittive; 

VISTO in particolare, l’obbligo di mantenere il distanziamento sociale degli atleti, che ha provocato la 
riduzione dei praticanti all’interno di palestre e centri sportivi, rendendo insufficienti gli spazi idonei 
all’attività sportiva; 

RENDE NOTO CHE 

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. __537______ del 19/07/2021____ è indetto avviso 
pubblico di manifestazione di interesse per la concessione dell’utilizzo gratuito di aree verdi dei parchi 
pubblici cittadini ad associazioni e privati per lo svolgimento di attività motorie, sportive e di fitness. 

I soggetti interessati possono manifestare il proprio interesse inviando, tramite pec o mail al seguente 
indirizzo: protocollo@pec.comune.castiglione.mn.it, il modulo allegato, compilato, sottoscritto, e 
corredato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Il periodo per cui potranno essere concesse le aree verdi di cui sopra si estenderà sino al permanere di 
necessità di distanziamento e comunque non oltre al 30 settembre 2021. 

Le domande potranno essere presentate: 
1) A mezzo pec, all’indirizzo protocollo@pec.comune.castiglione.mn.it, indicando nell’oggetto: 

RICHIESTA ASSEGNAZIONE AREE PUBBLICHE NEI PARCHI CITTADINI PER ATTIVITÀ 
SPORTIVA ESTATE 2021; 

2) In modalità cartacea, consegnando la domanda all’Ufficio Protocollo del Comune, sito in Via C. 
Battisti n. 4, Castiglione delle Stiviere, indicando sulla busta RICHIESTA ASSEGNAZIONE AREE 
PUBBLICHE NEI PARCHI CITTADINI PER ATTIVITÀ SPORTIVA ESTATE 2021, e mittente. 

Le assegnazioni verranno effettuate in ordine di arrivo. 

Sarà possibile scegliere aree in Parco Desenzani o in Parco Pastore. 

L’area assegnata potrà essere utilizzata in via esclusiva per le ore e i giorni concessi. 

L’area dovrà essere delimitata a cura del richiedente con segnali (es: coni di gomma, nastri etc.) non 
costituenti pericolo per la fruizione delle restanti aree da parte della cittadinanza. 

Sia i segnali di delimitazione che eventuali piccoli attrezzi sportivi usati dal richiedente dovranno essere 
rimossi al termine dell’allenamento. 

É fatto divieto di installazione di qualsiasi attrezzatura fissa. 

Il richiedente deve fornire adeguata copertura assicurativa ai partecipanti e risarcire il comune per 
eventuali danni causati alle strutture, all'arredo e al verde pubblico, riconducibile all'attività svolta; 

L’ Amministrazione Comunale non risponderà di danneggiamenti o furti di attrezzature o altri materiali 
lasciati in loco dal concessionario a termine di ciascun allenamento. 

http://www.comune.castiglione.mn.it/
mailto:protocollo@pec.comune.castiglione.mn.it


 

L’allenamento dovrà essere svolto nel rispetto dei protocolli approvati per il contrasto dell’emergenza 
Covid 19, sotto la completa responsabilità del concessionario. 

L'Amministrazione Comunale non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile del mancato 
rispetto degli stessi. 

Si informa che il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano 
l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti richiedenti. 

L’autorizzazione all’occupazione della porzione di suolo pubblico è un atto discrezionale della pubblica 
amministrazione, allo scopo di perseguire un pubblico interesse, nella contingenza della emergenza da 
Covid19. 

Conseguentemente l’autorizzazione all’utilizzo potrà essere revocata in qualsiasi momento, qualora 
venga meno il pubblico interesse, senza che il richiedente abbia nulla a pretendere. 

L’autorizzazione potrà essere, inoltre, revocata qualora l’utilizzo dell’area non venga effettuato secondo 
gli impegni sottoscritti al momento della domanda, ovvero si ravvisino modalità non corrispondenti 
all’interesse generale. 

 

Castiglione delle Stiviere, ςπȾπχȾςπςρ 

 

Il Dirigente Dell’Area Amministrativa  
e Servizi alla Persona 

Dott.ssa Barbara Marangotto 
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

come modificato dal D.Lgs. 235/2010) 

 

 

 

Allegato: modulo richiesta concessione spazi 



 
Al Dirigente dell’Area Amministrativa 
E Servizi alla Persona 
Via C. Battisti n. 4 
46043 Castiglione delle Stiviere (MN) 
protocollo@pec.comune.castiglione.mn.it 

 
OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 – RICHIESTA ASSEGNAZIONE AREE VERDI DEI PARCHI 
PUBBLICI CITTADINI PER ATTIVITÀ SPORTIVE ANNO 2021 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ________________________________________________________________________________________ 

NATO/A IL _____________________________________________ A ________________________________________________________ 

RESIDENTE IN _________________________________________ VIA _____________________________________________________ 

CODICE FISCALE __________________________________________________________________________________________________ 

TEL. _______________________________________________ EMAIL ________________________________________________________ 

IN QUALITÀ DI (barrare l’opzione che interessa): 
 
[_] Presidente                  [_] Legale rappresentante                               [_] Titolare 
 
[_] della ASD/SSD _________________________________________________________________________________________________ 

[_] della ditta individuale /altro _________________________________________________________________________________ 

[_] privato 

con sede legale in _______________________________ via _____________________________________________________________ 

affiliazione CONI n. _______________________________________________________________________________________________ 

P.IVA / CF_________________________________________________________________ telefono ______________________________ 

Email _____________________________________________________Pec _____________________________________________________ 

Chiede la concessione temporanea e gratuita di aree verdi pubbliche dei parchi cittadini Pastore o 
Desenzani al fine di svolgere attività motoria o sportiva, come segue:  
PARCO PRESCELTO: ______________________________________________________________________________________________ 
Nei seguenti giorni:  
 

GIORNI Dalle ore Alle ore Sport Praticato Numero previsto 
di atleti 

LUNEDÌ     

MARTEDÌ     

MERCOLEDÌ     

GIOVEDÌ     
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GIORNI Dalle ore Alle ore Sport Praticato Numero previsto 
di atleti 

VENERDÌ     

SABATO     

DOMENICA     

 
A decorrere dal _____________________________________ 2021 fino al  ______________________________2021 
 
In relazione alla manifestazione di interesse per l’assegnazione di cui all’oggetto, valendosi della 
disposizione di cui agli artt.46/47 del DPR n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art.76 e dalla decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo DPR in caso di 
dichiarazioni false o mendaci, 
  
       DICHIARA  
 

1) di aver preso visione dell’avviso pubblico di assegnazione delle aree verdi e, in caso di 
conferimento, di accettarne incondizionatamente i termini e le responsabilità connesse alla attività 
che verrà svolta, sollevando il Comune di Castiglione delle Stiviere da ogni responsabilità sia per 
l’attività sia per lo stato dei luoghi, ritenendoli idonei all’esercizio dell’attività praticata; 

2) di autorizzare il Comune di Castiglione delle Stiviere alla raccolta e utilizzo dei dati personali per i 
soli fini istituzionali di cui al presente avviso pubblico, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 
(Regolamento UE n.679/2016) e del D.Lgs n.196/2003, così come modificato dal D.Lgs n.101/2018; 

3) di essere a conoscenza delle linee guida vigenti per l’attività sportiva di base e motoria in genere, 
emanate ai sensi della normativa vigente in materia di prevenzione del contagio COVID 19; 

4) di essere altresì a conoscenza delle linee guida emanate dalla federazione sportiva di riferimento e 
di impegnarsi ad applicarle, consapevole del fatto che, qualora il Comune di Castiglione delle 
Stiviere ravvisi anomalie nell’espletamento dell’attività motoria o sportiva praticata, potrà 
procedere alla revoca della concessione dell’area. 

 
 
 
Luogo e data di sottoscrizione  
____________________________________ 
 
 

 
FIRMA del RICHIEDENTE 

______________________________________ 
 
   
ALLEGATI OBBLIGATORI:  

1. COPIA DI UN DOUMENTO DI IDENTITÀ; 
2. AVVISO SOTTOSCRITTO PER ACCETTAZIONE 

 
 


