
COMUNE DI CECCANO
Provincia di Frosinone

DETERMINAZIONE Settore V
Numero 843 del 01-09-2021

 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE TEMPORANEA IMPIANTI SPORTIVI ED AREE ESTERNE PER LO SVOLGIMENTO DI
ATTIVITÀ SPORTIVE, MUSICALI E DI DANZA (DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 101 DEL 31.05.2021).
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.

 

Il Responsabile del Settore

 

Richiamata integralmente la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 31.05.2021 recante “Ricognizione
ed individuazione aree esterne ad impianti e strutture di proprietà comunale da destinarsi in concessione
temporanea per lo svolgimento di attività sportive, musica e danza all'aperto. Indirizzi e determinazioni”, con
la quale sono stati formulati indirizzi e determinazioni in merito alla concessione temporanea per il periodo
temporale dal 15.06.2021 al 31.08.2021, compatibilmente alle eventuali necessità manifestate da parte dei
singoli istituti scolastici territoriali, della disponibilità di aree esterne ed impianti da destinarsi allo
svolgimento di attività sportive, musicali e di danza all’aperto, nel rigoroso rispetto delle norme e prescrizioni
(vigenti e future) in materia di contrasto alla diffusione dal contagio da “Covid-19”;

 

Preso atto della situazione di estrema incertezza venutasi a creare per l’eventuale utilizzo delle predette
aree esterne e strutture nel citato arco temporale per effetto, in particolare, delle esigenze di utilizzo
riservato manifestate dei singoli istituti scolastici territoriali nonché della programmazione ed esecuzione dei
lavori manutentivi interessanti le predette aree e strutture in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico;

 

Rilevato, a seguito degli esiti ricognitivi operati per il tramite dei competenti uffici comunali, l’eventuale
disponibilità delle aree esterne e strutture da destinarsi alle sopracitate attività, come di seguito indicate:

 

1. terrazzamento superiore in prossimità dell’uscita posteriore della “Villa Comunale” sita in Via San
Sebastiano;

2. area esterna pertinenziale scuola “L. Mastrogiacomo” (campo di basket) sita in Via Giacomo Matteotti;

3. piazzale interno scuola “M. Sindici” sito in Via Gaeta;

4. campo sportivo comunale di calcetto “Protani” sito in Via Giuseppe di Vittorio;



5. area interna della pista di atletica sita in Via Passo del Cardinale (compatibilmente con la concessione in
essere del campo da rugby comunale);

6. campo di baseball sito in Via Passo del Cardinale;

 

Rilevato, altresì, che con il citato atto deliberativo è stato demandato agli uffici comunali competenti per
materia l’attuazione dei successivi atti e provvedimenti derivanti e conseguenziali (pubblicazione di apposito
avviso pubblico per la presentazione delle eventuali istanze da parte dei soggetti richiedenti; valutazione
circa la sussistenza delle condizioni e dei presupposti legittimanti l’eventuale rilascio dell’atto di concessione
in via temporanea);

 

Ritenuto, pertanto, in esecuzione degli indirizzi formulati e dettati con deliberazione di Giunta Comunale n.
101 del 31.05.2021, al fine di fornire sostegno alla ripresa delle attività dei titolari e gestori di palestre, scuole
di ballo e centri di aggregazione sportiva a seguito delle  ingenti e prolungate restrizioni e limitazioni da
“Covid-19”, tali da comportare la chiusura e sospensione dell’esercizio della propria attività durante l’intero
periodo temporale dello stato emergenziale, di procedere alla pubblicazione di apposito avviso pubblico per
la ricerca di eventuali istanze e manifestazioni di interesse finalizzate all’acquisizione temporanea della
disponibilità gestionale di aree esterne ed impianti eventualmente disponibili per la realizzazione di attività
sportive, musicali e di danza, atteso il documento per la pianificazione delle attività scolastiche del piano
scuola “2021-2022” del M.I.U.R. che, sulla base delle raccomandazioni del Comitato Tecnico, come già
previsto nel precedente anno scolastico “2020/2021”, precisa che l’utilizzo dei locali della scuola va riservato
alla realizzazione di attività didattiche;

 

Considerato che per lo svolgimento dell’attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche le attività di
squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali;

 

Ritenuto, comunque, che ogni eventuale assegnazione delle aree esterne ed impianti sopraelencati debba
necessariamente essere preceduta dalla prestazione di consenso da parte degli istituti scolastici interessati,
nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al protocollo sanitario;

 

Visto il Decreto Legge del 23 luglio 2021, n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, che ha disposto la
proroga sino al 31 dicembre 2021 del termine relativo alla dichiarazione dello stato di emergenza

sull’intero territorio nazionale relativamente al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili (articolo 1),

 

Vista, altresì, la nota prot. n. 12601 del 27.08.2021 dell’Istituto Comprensivo Ceccano 1; 

 

Visto lo schema di avviso pubblico e relativo modello di istanza di concessione predisposti dal competente
ufficio comunale, che vengono allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

 

Visti:

-          il D. Lgs. 267/2000;



-          il D. Lgs. 50/2016;
-          la legge 241/1990;

 

Vista:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 09.04.2021 recante l’approvazione del bilancio di
previsione per l’annualità 2021 e pluriennale “2021/2023”; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 07.05.2021 recante l’approvazione del P.E.G. per l’annualità
2021;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 03.03.2021 recante la ridefinizione della struttura
organizzativa dell’Ente, nonché il decreto sindacale n. 11/2021 di attribuzione della responsabilità gestionale
del V Settore “Pubblica Istruzione – Formazione – Cultura – Turismo – Sport - Tempo Libero - C.U.C –
Contenzioso – S.U.A.P.”;

determina

 

Di approvare, per quanto in premessa, in esecuzione degli indirizzi formulati e dettati con deliberazione di
Giunta Comunale n. 101 del 31.05.2021, apposito avviso pubblico (allegato “A”) e relativa modulistica
(allegato “B”) per la ricerca di eventuali manifestazioni di interesse finalizzate all’acquisizione della
disponibilità e conseguente gestione in via temporanea di strutture, impianti sportivi ad uso interno (palestre
e relative pertinenze) ed aree esterne per la realizzazione di attività sportive, musicali e di danza;

 

Di dare atto che a seguito degli esiti ricognitivi operati per il tramite dei competenti uffici comunali alla data
odierna, l’eventuale disponibilità delle aree esterne, strutture ed impianti da destinarsi alle sopracitate
attività comprende:

 

1.      terrazzamento superiore in prossimità dell’uscita posteriore della “Villa Comunale” sita in Via
San Sebastiano;
2.      area esterna pertinenziale scuola “L. Mastrogiacomo” (campo di basket) sita in Via Giacomo
Matteotti;
3.      piazzale interno scuola “M. Sindici” sito in Via Gaeta;
4.      campo sportivo comunale di calcetto “Protani” sito in Via Giuseppe di Vittorio;
5.      area interna della pista di atletica sita in Via Passo del Cardinale (compatibilmente con la
concessione in essere del campo da rugby comunale);
6.      campo di baseball sito in Via Passo del Cardinale;
7.      palestra scuola “M. Sindici” (all’atto dell’avvenuta ultimazione dei lavori di adeguamento);
8.      palestra scuola “L. Mastrogiacomo” (all’atto dell’avvenuta ultimazione dei lavori di
adeguamento);

 

Di dare atto, altresì, che l’eventuale affidamento in concessione temporanea delle predette strutture,
impianti ed aree esterne risulta:

- subordinato al necessario e preventivo consenso all’utilizzo da parte dei singoli istituti scolastici interessati;

- subordinato al rigoroso rispetto delle disposizioni di cui al protocollo sanitario “Covid-19” (vigenti e future);

- soggetto alla prestazione delle attività in orario extrascolastico e, comunque, compatibilmente con l’offerta
formativa scolastica;

- soggetto alla prestazione delle attività durante l’anno scolastico “2021/2022”;

 



Di disporre la pubblicazione dell’avviso pubblico di cui al presente atto sul sito istituzionale del Comune di
Ceccano (“home page” e sezione “modulistica V Settore”);

 

Di demandare a successivi provvedimenti amministrativi l’adozione di quanto derivante e conseguente alla
presente determinazione, in particolare per quanto attiene l’eventuale accoglimento delle istanze avanzate,
il conseguente rilascio dell’atto di concessione, la sottoscrizione della convenzione d’uso, l’eventuale  
determinazione da parte del competente ufficio comunale del canone o tariffa di concessione ed uso.

 

 



Ceccano, 01-09-2021
 
 

 IL RESPONSABILE
   EMANUELE COLAPIETRO

 
 

 
 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


