COMUNE DI BELLUSCO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)
“ALLENIAMOCI TRA IL VERDE” - AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’UTILIZZO DI
AREE PUBBLICHE NEI PARCHI COMUNALI PER ATTIVITÀ SPORTIVA - ESTATE 2021
Dopo mesi di inattività e di chiusura determinati dai vari lockdown, le ripercussioni sul fronte della
salute interessano un numero sempre maggiore di cittadini, costretti a una forzata e prolungata
sedentarietà che, oltre a incidere sfavorevolmente sulla salute in generale, come sottolineato sia
dall’OMS che dai medici di medicina sportiva, incrementa il senso di isolamento sociale.
Allo scopo di mitigare il disagio conseguente a questa emergenza, di favorire la salute dei cittadini e
il benessere psico-fisico ma anche permettere agli operatori del settore interessato di riprendere
l’attività in sicurezza, l’Amministrazione Comunale, intende promuovere l'organizzazione di attività
motorie, sportive e di fitness in aree all’interno dei parchi pubblici da parte di Associazioni/ Società
Sportive Dilettantistiche con istruttori qualificati operanti sul territorio e a professionisti dello
Sport in possesso di idonea qualifica. Le attività ammesse sono quelle non agonistiche adatte alla
pratica prevalentemente individuale, anche con attrezzatura, purché idonee ad essere esercitate in
uno spazio ridotto (a titolo puramente esemplificativo si citano: yoga, pilates, danza, stretching,
aerobica, fitness, ginnastica dolce, cardio, etc.)
Il luogo che l’Amministrazione ha individuato per organizzare le suddette iniziative è l'area
adiacente alla casetta nel Parco “Trattati di Roma” di via delle Rimembranze a Bellusco, come da
planimetria e fotografie indicative allegate. Qualora gli interessati intendessero svolgere attività in
altra area pubblica, dovranno previamente sottoporre tale opzione alla valutazione
dell’Amministrazione.
Il periodo per il quale possono essere concesse le aree verdi di cui sopra va dal 15 maggio fino al
30 settembre 2021.
I soggetti interessati possono manifestare il proprio interesse inviando via e-mail il modulo allegato,
compilato e corredato di copia di documento di identità del legale rappresentante/titolare, al
seguente indirizzo: amministrativo@comune.bellusco.mb.it. L'ufficio del Settore educativo e socio
culturale trasmetterà per iscritto al richiedente una comunicazione di riscontro alla sua domanda
confermando giorni e orari richiesti o la necessità di rivedere la richiesta per indisponibilità degli
spazi nelle date e negli orari richiesti oppure ancora l'opportunità di integrare la domanda. Alla
procedura si applica la L. 241/1990.
Non è previsto un termine di scadenza per la presentazione delle domande ma il calendario delle
attività terrà conto della priorità delle richieste pervenute: in caso di sovrapposizione di richieste
per medesimo periodo/orario verrà attribuita la precedenza in ordine di presentazione della
richiesta.
Poiché il D.L. n. 52/2021 ha previsto che, dal 26 aprile 2021, nelle Regioni classificate come “zona
gialla” sia concesso lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva, nel rispetto delle linee
guida vigenti e lo Statuto Comunale all’art. 8, comma 4, stabilisce che “Le forme di utilizzo delle
strutture, degli impianti e dei servizi saranno disciplinati da apposito regolamento. È prevista, in via
eccezionale e motivata, la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli Enti”,
non sarà dovuto alcunché al Comune per l'occupazione del suolo pubblico.
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Si precisa inoltre che:
1.

Permane in capo ad ogni associazione/operatore/professionista la responsabilità di seguire
scrupolosamente le normative, le linee guida ministeriali ed i protocolli regionali in ambito
sportivo emanati in conseguenza all’emergenza da Covid-19 e vigenti al momento dello
svolgimento dell'attività. Resta ferma la responsabilità diretta (civile, amministrativa o
penale) dei richiedenti che derivi dal mancato rispetto di leggi, regolamenti, prescrizioni o
raccomandazioni riguardanti la salute e la sicurezza dei partecipanti.

2.

Il richiedente deve indicare specificatamente nel modulo di domanda una persona referente
per la vigilanza e per la pulizia dell’area e degli eventuali arredi/attrezzature nonché una
persona che svolga la funzione di “referente Covid”.

3.

Le aree vengono consegnate nelle condizioni di agibilità per le quali sono ordinariamente
adibite, in relazione alla loro utilizzazione prevalente e nello stato di manutenzione del
verde.

4.

L’utilizzatore si impegna a ispezionare l’area prima di ogni utilizzo per garantire lo svolgersi
dell’attività in sicurezza e a delimitarla con opportuna segnaletica non invasiva.

5.

Il richiedente dovrà attuare, a propria cura ed in proprio, tutti quegli adempimenti che
saranno ritenuti opportuni per la tutela degli utilizzatori dell’area durante il periodo
dell’iniziativa/evento sportivo o dell’attività motoria, impegnandosi a riconsegnare l'area
nello stato quo ante.

6.

Le eventuali attrezzature amovibili impiegate dovranno essere rimosse al termine di ogni
singola sessione/ iniziativa laddove lo spazio debba essere condiviso con altri (rimane inteso
che la responsabilità sulla custodia delle stesse attrezzature, nel caso in cui le stesse non
vengano rimosse, rimane in capo al singolo concessionario dello spazio); i materiali utilizzati
devono rispettare le caratteristiche dello spazio verde ed essere compatibili con le libere
attività dei cittadini utilizzatori.

7.

L’utilizzatore deve rispettare e tutelare gli impianti, attrezzature ed arredi presenti nelle aree
in questione, rispondendo dei danni ad essi causati, anche da parte dei terzi fruitori delle
iniziative/attività organizzate.

8.

Il periodo di validità dell’autorizzazione è per le ore e i giorni concessi secondo il calendario
stabilito ed è comprensivo dei tempi necessari alla preparazione dell'area ed al suo ripristino;
pertanto, il richiedente, al momento della richiesta, dovrà aver debitamente valutato le
operazioni necessarie.

9.

L’attività può essere vietata/sospesa in qualsiasi momento a discrezione
dell’Amministrazione, qualora nel corso della durata dell’iniziativa si verificassero danni alle
persone o alle cose, esercizio di attività illecite o anche solo diverse da quelle indicate nel
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presente avviso e quindi ammesse, problemi di sicurezza e salute pubblica, interferenza con
lo svolgimento di altre attività di interesse dell’Amministrazione (manutenzioni, eventi ecc.).
10.

Per la sola area adiacente alla casetta nel Parco “Trattati di Roma” di via delle Rimembranze
è prevista la possibilità di utilizzo gratuito dell’energia elettrica, dietro specifica richiesta e
con predisposizione allaccio e manipolazione elettrica a carico del richiedente ed eseguita
da personale tecnico qualificato.

11.

Il richiedente l’utilizzo dell’area al Parco “Trattati di Roma” si impegna anche alla pulizia dei
servizi igienici qual ora li abbia richiesti in uso.

Per chiarimenti o ulteriori informazioni sui contenuti del presente Avviso, è possibile rivolgersi
all’Ufficio del Settore educativo e socio culturale al numero 039.62083200 oppure via e-mail
all'indirizzo amministrativo@comune.bellusco.mb.it.
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ilaria Ghirotti, Responsabile del Settore educativo e
socio culturale del Comune di Bellusco.

