VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Comune di Cotignola

DELIBERAZIONE N. 28 DEL 04/06/2020
OGGETTO: ATTIVITA' SPORTIVE NELLE AREE VERDI COMUNALI - CONCESSIONE ALLE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE FINO AL 15 OTTOBRE 2020, IN CONSEGUENZA
DELL'EMERGENZA DA COVID-19

L'anno duemilaventi (2020) addì quattro (04) del mese di giugno alle ore 15:00 in Cotignola presso
la Residenza Comunale e nell’apposita sala delle adunanze.
Convocata a cura del Sindaco Piovaccari Luca si è oggi riunita la Giunta Comunale con l'intervento
dei Signori:
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Piovaccari Luca
Baldini Pier Luca
Settembrini Federico
Nannini Barbara
Monti Laura

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti Assenti
X
X
X
X
X

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Fabiola Gironella il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Piovaccari Luca assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
Il verbale e i suoi allegati sono sottoscritti dal Segretario Generale al fine di attestare la loro
corrispondenza con i documenti approvati.

OGGETTO: ATTIVITÀ SPORTIVE NELLE AREE VERDI COMUNALI- CONCESSIONE ALLE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE FINO AL 15 OTTOBRE 2020, IN CONSEGUENZA
ALL’EMERGENZA DA COVID-19
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
•

il DPCM dell'8 marzo 2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del
virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale venivano sospesi gli eventi e le competizioni
sportive di ogni ordine e disciplina, tranne quelli svolti senza presenza di pubblico e veniva
consentito altresì lo svolgimento dello sport di base e delle attività motorie in genere solo a
condizione che venisse garantita la distanza interpersonale di un metro;

•

l’ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna dell’8 marzo che disponeva la chiusura
delle palestre, dei centri sportivi e delle piscine a far data dal 9 marzo 2020;

•

il DPCM del 26 aprile 2020, con il quale veniva consentito, a far data dal 4 maggio 2020, lo
svolgimento di attività sportiva o motoria in forma individuale, nel rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni
altra attività';

•

l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna del 6 maggio 2020, con la quale veniva
consentita, a far data dal 7 maggio 2020, l’attività sportiva anche all’interno di strutture e circoli
sportivi, se svolta in spazi all’aperto che avessero permesso nello svolgimento dell’attività il rispetto
del distanziamento, evitando il contatto fisico tra i singoli atleti.

•

il DPCM del 17 maggio 2020, col quale, a far data dal 25 maggio 2020, veniva consentito lo
svolgimento delle attività sportive e delle attività motorie con l’obbligo del distanziamento
interpersonale di un metro, previa emanazione delle linee guida da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri- Ufficio per lo sport e demandando alle singole regioni la possibilità di
disciplinare diversamente la riapertura delle attività sportive, previa verifica dell’andamento
epidemiologico;

•

l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna del 17 maggio 2020, con la quale, a fare
data dal 25 maggio 2020, si consentiva lo svolgimento delle attività sportive di base e delle attività
motorie anche in forma di allenamento collettivo di squadra;

•

le linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere, emanate dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri- Ufficio per lo sport, ai sensi del DPCM 17 maggio 2020, art.1 lettera e);

•

le linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere, emanate dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri- Ufficio per lo sport, ai sensi del DPCM 17 maggio 2020, art.1 lettera f);

Richiamato inoltre il D.U.P.- Documento Unico di Programmazione allegato al bilancio pluriennale 20202022, nel quale viene ribadito da parte di questa amministrazione il valore dell’attività sportiva quale
strumento di promozione del benessere psicofisico dei cittadini e il sostegno alle associazioni sportive e la
valorizzazione del loro operato sul territorio;
Considerato che:
•

le associazioni sportive del territorio hanno risentito pesantemente della chiusura degli impianti
sportivi per l’emergenza in corso;

•

i combinati disposti delle recenti disposizioni normative sopra richiamate promuovono la pratica
dello attività sportive all’aria aperta e conseguentemente l’utilizzo delle aree verdi pubbliche;

Valutato pertanto di sostenere le associazioni sportive, e in particolar modo le associazioni cotignolesi o che

abitualmente praticano l’attività sul territorio comunale, consentendo l’utilizzo delle aree verdi comunali per
lo svolgimento delle attività sportive sospese in seguito alle disposizioni ministeriale e regionali, nel pieno
rispetto dei protocolli e delle linee guida emanati per la ripartenza in sicurezza;
Individuate, di concerto con l’area tecnica comunale, le seguenti arre verdi pubbliche, utilizzabili per la
pratica sportiva:
PARCO RITA ATRIA Cotignola, Via Borsellino
PARCO BACCHETTONI, Cotignola, Via Cairoli /Via Roma
PARCO ZANZI, Cotignola, Via Cairoli/Via Roma
PARCO DON ZINI Cotignola, Via Canossa
PARCO PERTINI, Cotignola, Via Sandro Pertini
PARCO DELVOLTO ARGELLI Cotignola, Via Varoli
PARCO DEI POETI Cotignola, Via 4 Novembre
AREA BACINO SALVEMINI, Barbiano, Via Salvemini
PARCO MORAVIA Barbiano, Via Moravia
PARCO BARTOLOTTI Barbiano ,Via dei Mille - Via F. lli Cervi
PARCO GUERRA Barbiano, Via Amendola
PARCO CONTI Barbiano, Via Ungaretti.Via Quasimodo
Valutato di consentire l’utilizzo delle aree verdi comunali per lo svolgimento delle attività sportive fino al
15/10/2020;
Ritenuto di demandare all’Ufficio Cultura, Sport e Tempo Libero:
•

la predisposizione di un apposito modulo per la comunicazione dell’avvio delle attività svolte da
parte delle associazioni;

•

l’attività di coordinamento e monitoraggio, al fine sia di evitare una sovrapposizione di attività
nelle stesse aree, giorni e fasce orarie, sia di garantire la piena fruizione delle aree verdi anche da
parte dei cittadini, delle famiglie e dei bambini frequentanti i centri estivi organizzati sul territorio;

permanendo in capo ad ogni associazione la responsabilità di seguire scrupolosamente le linee guida
ministeriali e i protocolli regionali in ambito sportivo emanati in conseguenza all’emergenza da Covid-19;
Atteso che la promozione delle attività sportive rientra tra le finalità di questa amministrazione;
Verificato che, ai sensi dell’art. 39 comma 1 lett. c) del vigente regolamento per l’applicazione del canone
per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 2 del
26/01/2011 e modificato con successive delibere consiliari n. 20 del 28/04/2016 e n. 6 del 26/01/2017, sono
esenti dal pagamento del canone le occupazioni effettuate da soggetti senza scopo di lucro in occasione di
iniziative e manifestazioni sportive finalizzate all’esercizio delle attività statutarie;
Ritenuto di poter applicare per analogia l’art. 39 comma 1 lett. c), sopra richiamato, anche alle attività
sportive oggetto del presente atto, in considerazione della temporaneità dell’utilizzo concesso e della
contingente situazione di emergenza epidemiologica;
Dato atto che l’eventuale mancato introito derivante dal canone di occupazione del suolo pubblico non
pregiudica gli equilibri di bilancio, in quanto non considerato nelle entrate del bilancio 2020-2022 annualità
2020;
Visti:

•
•
•
•

il D.Lgs 18.08.2000 n.267;
lo statuto comunale;
il regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche;
il regolamento di contabilità;

Richiamate:
•

•

•
•

la deliberazione di consiglio comunale n. 76 del 19.12.2019 “approvazione della nota di
aggiornamento del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2020/2022, come modificato in
base alla nota di aggiornamento approvata con delibera di giunta comunale n. 109 del
14/11/2019”;
la deliberazione di consiglio comunale n. 77 del 19.12.2019 “approvazione del bilancio di
previsione 2020/2022”;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 24.12.2019 “approvazione del piano esecutivo di
gestione (P.E.G.) - parte contabile – anno 2020/2022”;
la delibera di Consiglio Comunale n.6 del 18/05/2020 “approvazione rendiconto della gestione
relativo all’anno 2019”;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del responsabile
dell'area interessata e del responsabile dell'U.T di Cotignola del Settore ragioneria dell'Area servizi
finanziari dell'Unione dei comuni della Bassa Romagna, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.lgs 18.08.2000
n.627 ed allegati al presente atto;
A voti unanimi palesemente espressi;

DELIBERA
1. di consentire l’utilizzo delle seguenti aree verdi comunali per lo svolgimento delle attività sportive
da parte delle associazioni, in particolar modo delle associazioni cotignolesi o che abitualmente
praticano l’attività sul territorio comunale, fissando nel 15/10/2020 il termine ultimo di utilizzo:
PARCO RITA ATRIA Cotignola, Via Borsellino
PARCO BACCHETTONI, Cotignola, Via Cairoli /Via Roma
PARCO ZANZI, Cotignola, Via Cairoli/Via Roma
PARCO DON ZINI Cotignola, Via Canossa
PARCO PERTINI, Cotignola, Via Sandro Pertini
PARCO DELVOLTO ARGELLI Cotignola, Via Varoli
PARCO DEI POETI Cotignola, Via 4 Novembre
AREA BACINO SALVEMINI, Barbiano, Via Salvemini
PARCO MORAVIA Barbiano, Via Moravia
PARCO BARTOLOTTI Barbiano ,Via dei Mille - Via F. lli Cervi
PARCO GUERRA Barbiano, Via Amendola
PARCO CONTI Barbiano, Via Ungaretti.Via Quasimodo
2. di demandare all’Ufficio Cultura, Sport e Tempo Libero:

•

la predisposizione di un apposito modulo per la comunicazione dell’avvio delle attività svolte da
parte delle associazioni;

•

l’attività di coordinamento e monitoraggio, al fine sia di evitare una sovrapposizione di attività nelle
stesse aree, giorni e fasce orarie, sia di garantire la piena fruizione delle aree verdi anche da parte
dei cittadini, delle famiglie e dei bambini frequentanti i centri estivi organizzati sul territori

3. di dare atto che permane in capo ad ogni associazione la responsabilità di seguire scrupolosamente
le linee guida ministeriali e i protocolli regionali in ambito sportivo emanati in conseguenza
all’emergenza da Covid-19;
4. di disporre l’esclusione del canone per l’occupazione del suolo pubblico in applicazione, per
analogia, dell’art. 39 comma 1 lett. c) del vigente regolamento per l’occupazione di spazi e aree
pubbliche;
5. di dichiarare, con separata unanime votazione palesemente espressa, il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000, stante l'imminente
avvio dell’iniziativa.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente

Il Segretario Generale

Piovaccari Luca

Dott.ssa Fabiola Gironella

