
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 “EMERGENZA COVID-19 - UTILIZZO AREE VERDI PER  

ATTIVITA’ SPORTIVE E MOTORIE ALL’APERTO” 

 

 

VISTA la Deliberazione n. 129 del 10/06/2020, avente ad oggetto” Emergenza COVID-19 Destinazione 

Aree Verdi per Attività Sportive e Motorie all’ aperto-Atto d’indirizzo” con la quale la Giunta Comunale ha 

demandato al Servizio Sport il compito di pubblicare, sulla scorta del sopra citato atto di indirizzo un avviso 

di manifestazione d’interesse, rivolto ai gestori di palestre, di centri fitness, di centri di danza, ad 

associazioni sportive, a società Sportive, ad Enti di Promozione Sportiva, operanti sul territorio del Comune 

di Palermo, finalizzato ad autorizzare lo svolgimento dell’attività sportiva all’aperto sotto la loro 

responsabilità, nelle aree verdi comunali del Campo Ostacoli, Parco Tindari e Giardino pubblico di 

Bonagia 

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato per sei 

mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti dall’agente virale Covid-19; 

 

VISTO il DPCM del 17 maggio 2020 sulle “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero 

territorio nazionale”, il quale all’art 1 lettere d) ed f) stabilisce che “è consentito svolgere attività sportiva e 

motoria all'aperto......”  e che è prevista “l’attività di base e l'attività motoria in genere svolte presso le 

palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati.. ” a decorrere dal 25/05/2020, nel rispetto delle 

norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento; 

 

VISTE le “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere”, emanate il 

17/05/2020 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del suddetto DPCM;  

 

VISTA l'Ordinanza Contingibile e Urgente n. 21 del 17 maggio 2020, del Presidente della Regione 

Siciliana, e nello specifico l'art. 15 (attività sportive) comma 1, il quale statuisce che “sono consentite tutte 

le attività sportive individuali, ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti, 

purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del 

contagio”; 

 

 VISTA la successiva Ordinanza Contingibile e urgente n.22 del 2 giugno 2020, del Presidente della 

Regione Siciliana, che consente le attività sportive nel rispetto del distanziamento interpersonale. 

 

CONSIDERATO  

- che l’insorgenza dell’emergenza pandemica denominata COVID -19 ha determinato un blocco 

generalizzato delle attività sportive e sociali, generando ricadute negative per tutto il sistema legato al 

mondo dello sport e del benessere fisico; 

 

COMUNE DI PALERMO 
AREA GABINETTO DEL SINDACO 

SETTORE SVILUPPO STRATEGICO 

SERVIZIO CERIMONIALE, RELAZIONI INTERNAZIONALI, SPORT, 

COOPERAZIONE E COMUNICAZIONE  

 

 

Allegato A 



- che la progressiva riapertura delle attività sportive di gruppo è consentita, nel rispetto anche dei protocolli 

elaborati dal CONI e dalle Federazioni, assicurando il distanziamento sociale attraverso il rispetto delle 

distanze minime e dei limiti di densità negli spazi chiusi, misure tutte che determinano evidenti restrizioni 

nello sfruttamento degli spazi normalmente deputati alle anzidette attività con conseguenti penalizzazioni 

per le palestre ed i centri sportivi, in termini di minore possibilità di afflusso nelle strutture; 

- che risulta al momento preferibile, lo svolgimento di attività sportiva e motoria all’aria aperta, al fine di 

garantire un maggior distanziamento fisico ed evitare assembramenti, come previsto dalle sopra citate 

norme; 

- che è intendimento dell’Assessore allo Sport, promuovere le attività sportive come strumenti di socialità e 

riqualificazione urbana, mettendo a disposizione di gestori di palestre, di centri fitness, di centri di danza ed 

associazioni sportive e società sportive e ad Enti di promozione sportiva operanti nel territorio cittadino, che 

ne facciano richiesta, spazi ed aree verdi pubbliche per praticare attività sportive; 

- che l’iniziativa è rivolta a sostenere gli organismi che svolgono attività sportiva, per aiutarli a superare le 

conseguenze economiche negative che deriveranno dalla diminuzione dell’utenza per le necessarie 

restrizioni sanitarie negli spazi al chiuso. 

 

RILEVATO  

- che l’Ufficio Sport d’intesa con l’Area del Decoro Urbano e del Verde, al fine di sostenere e favorire la 

ripresa delle attività motorie e sportive in luoghi all’aperto, nel rispetto dei principi previsti dai Decreti 

concernenti il contenimento del contagio e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha 

individuato delle aree verdi da utilizzare per svolgere attività sportiva e motoria organizzata all’aperto.  

Per quanto sopra esposto: 

 

SI  I N V I T A N O 

 
I Gestori di Palestre, di Centri Fitness, di Centri di Danza, le Associazioni Sportive, le Società Sportive e 

gli Enti di Promozione Sportiva operanti sul territorio del Comune di Palermo, a presentare manifestazione 

di interesse mediante istanza, redatta secondo il modello allegato e corredata da: 

- copia del documento di identità del legale rappresentante, 

- copia di iscrizione al Registro C.O.N.I. e/o iscrizione alla Camera di Commercio e dalla dichiarazione ex 

art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

- Nomina del Referente per le attività.  
 

Le richieste dovranno essere inoltrate per PEC, dal giorno successivo della pubblicazione del presente 

Avviso di manifestazione d’interesse, al seguente indirizzo di posta certificata: 

sport@cert.comune.palermo.it . 

 

Il Legale Rappresentante, all’atto della prenotazione on line, dovrà attestare di essere in possesso di 

Assicurazione in corso di validità e dei certificati di sana e robusta costituzione, per tutti i propri 

tesserati/associati che utilizzeranno gli spazi verdi.  
 

Modalità Operative: 

Gli organismi sportivi che utilizzeranno le aree, saranno responsabili, durante l’esercizio dell’attività 

sportiva, del rispetto delle misure di sicurezza e dei protocolli esistenti al momento della loro operatività e 

dovranno dotarsi di tutti i dispositivi previsti, esonerando il Comune di Palermo a priori da ogni forma di 

responsabilità civile o penale in caso di danni arrecati a persone, luoghi e cose durante l’utilizzo. 

 

In particolare il richiedente, dovrà nominare un referente che prima dell’inizio dell’attività sportiva dovrà 

rilevare la temperatura corporea giornaliera dei propri iscritti che non dovrà superare i 37,5°, vigilare 
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sull’uso dei dispositivi di sicurezza quali mascherine, gel, etc. ed inoltre, dovrà verificare che tutti gli 

indumenti ed oggetti personali vengano riposti dentro la borsa personale, vietare l’uso promiscuo di 

tappetini e di altri piccoli attrezzi sportivi e far rispettare a ciascuno un distanziamento l’uno dall’altro di 

due metri.  

Le attività dovranno essere svolte a cura dei fruitori, nel rispetto delle misure imposte dalla normativa sulla 

prevenzione da COVID -19. 

 

L’Amministrazione è esonerata da qualsiasi responsabilità civile o penale per eventuali problematiche 

connesse alla contrazione dell’infezione da COVID -19 ed anche in caso di danni arrecati a luoghi, a 

persone e cose per l’utilizzo delle aree verdi durante l’attività svolta, ed il legale rappresentante dovrà farsi 

carico delle connesse responsabilità ed anche dell’immediato ripristino e di lasciare pulita l’area utilizzata. 

 

Gli ingressi alle aree saranno contingentati, per gruppi massimi di venti persone per area e per fascia oraria, 

le prenotazioni saranno su cinque giorni dal lunedì al venerdì e potranno essere richieste due settimane 

consecutive, rinnovabili con successiva richiesta e potranno essere sottoposti a rotazione in caso di 

molteplici richieste per lo stesso sito. 

Le fasce orarie prenotabili sono le seguenti: 08:30/10:00; 10:30/12:00; 12:30/14:00; 15:30/17:00; 

17:30/19:00. 

Le prenotazioni saranno evase in ordine cronologico, in base all’acquisizione della richiesta  e nel caso di 

molteplici richieste per la stessa fascia oraria, si darà priorità alle palestre che hanno una sede con un 

numero di metri quadrati inferiore, poiché si presume che le stesse abbiamo maggiore difficoltà a 

organizzare gli spazi per garantire il rispetto del distanziamento sociale previsto dalle disposizioni 

normative vigenti, per cui nell’istanza dovrà essere riportata la struttura sportiva di cui si dispone. 

Pertanto, in caso di sovrapposizione delle richieste per il medesimo orario, in relazione allo stesso spazio, la 

precedenza verrà attribuita sia in base all’ordine temporale di presentazione della istanza, ma anche dando 

priorità ai gestori che dispongono di una struttura di dimensioni più ridotte. 

Le aree verdi prenotabili, di cui si allegano le planimetrie/foto dei siti, sono le seguenti: 

Campo Ostacoli sito all’interno del Parco della Favorita così distinto: 

- campo in erba di mq 5.200, suddiviso in n. 10/12 aree di mq 400 circa; 

- campo in sabbia dotato di un sottofondo ammortizzante di mq 2.700, suddiviso in n. 6 aree di mq 

400 circa; 

Parco Tindari, Borgo Nuovo - area di circa mq 15.000: 

- Area (A) suddivisa in n. 10 aree di mq 400 circa; 

- Area (B) suddivisa in n. 10 aree di mq 400 circa. 

 Giardino pubblico Bonagia tra Via Antilope, Via M. Geraci e Via G. - area di circa mq 9.000: 

- Giardino pubblico la cui area per le caratteristiche articolate del sito, è stata suddivisa in n. 8 aree di 

mq 400 circa.  

Le aree saranno utilizzate nelle condizioni per le quali sono ordinariamente adibite in relazione alla loro 

utilizzazione prevalente e nello stato di manutenzione del verde derivante dallo sfalcio dell’erba 

periodicamente programmato e l’avvio delle attività è subordinato alla definizione degli interventi di 

pulizia del verde, sanificazione e messa in sicurezza dei percorsi. 



Dovrà essere osservato, il vigente Regolamento sul Verde Comunale della Città di Palermo, approvato con 

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 355 del 16.10 2008, compatibilmente con l’utilizzo pubblico 

delle restanti porzioni di aree. 

L’Amministrazione potrà discrezionalmente interrompere le predette attività per esigenze superiori di 

pubblico interesse o per continuate violazioni del sopra citato Regolamento del Verde Pubblico della Città 

di Palermo, ovvero per il mancato rispetto di leggi, regolamenti prescrizioni riguardanti la salute e la 

sicurezza dei partecipanti. 

Per la realizzazione di detta iniziativa, nessun onere economico e/o prestazionale potrà essere posto a 

carico del Comune di Palermo, comprese le misure obbligatorie e straordinarie vigenti in materia di Covid 

-19. 

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) 

 

Si informa che i dati raccolti verranno trattati esclusivamente per finalità amministrative e comunicazioni 

varie. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà l’impossibilità di 

usufruire del servizio richiesto. I dati non formeranno oggetto di diffusione.  

L’Amministrazione Comunale si riserva di comunicare sul sito istituzionale del Comune di Palermo, la 

data d’inizio delle attività presso le predette aree. 

 

Si allega lo schema dell’istanza comprensivo del modello della dichiarazione ex art. 80 del D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii., che costituisce parte integrante del presente avviso “All.1”. 

 

Si allegano altresì, foto e planimetrie delle aree verdi per attività sportiva organizzata “All.2”. 

 

                        

   Il Dirigente  

              D.ssa Patrizia Milisenda 


