COMUNE DI MODENA
N. 248/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 29/05/2020
L’anno 2020 il giorno 29 del mese di maggio alle ore 11:35 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 248
UTILIZZO AREE VERDI PUBBLICHE PER ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA IN
PERIODO DI EMERGENZA COVID-19
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che, al fine di consentire la ripresa dell'attività motoria a seguito dell'emergenza Covid – 19,
l'Amministrazione comunale intende mettere a disposizione aree verdi di proprietà comunale fino al
03/10/2020;
- che dette attività dovranno essere effettuate nel rispetto della normativa vigente ovvero secondo quanto
previsto dal:
•

D.P.C.M. 17/5/2020 art. 1 comma 1 lett. d)

“E' consentito svolgere attività sportiva o motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e
parchi pubblici, ove accessibili, purchè nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno due
metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che non sia
necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente
autosufficienti”;
•

Decreto Presidente Regione Emilia Romagna n. 82 del 17/5/2020;

Considerato:
- che l'Amministrazione Comunale patrocina e sostiene abitualmente progetti, manifestazioni ed attività
organizzate da associazioni sportive che insistono su aree pubbliche, compresi i parchi e le aree verdi
cittadine, polisportive ed enti di promozione, dirette alla diffusione ed allo sviluppo della pratica
sportiva, al fine di favorire il benessere psico fisico e sociale dei cittadini;
- che le realtà sportive del territorio hanno risentito pesantemente della chiusura degli impianti sportivi e
hanno presentato diverse richieste all'Amministrazione per ripartire con le proprie attività rivolte alla
cittadinanza, utilizzando varie aree verdi cittadine, approfittando del periodo estivo e della maggior
facilità di garantire la sicurezza organizzando attività all'aria aperta;
- che le disposizioni attuali consentono l'utilizzo di aree verdi pubbliche anche per finalità sportive;
- che occorre garantire comunque la piena fruizione degli spazi verdi da parte dei singoli cittadini e delle
famiglie;
Ritenuto pertanto opportuno:
- consentire e favorire l'utilizzo di aree verdi pubbliche da parte del mondo sportivo modenese per la
proposta di attività motorie e sportive rivolte ai propri associati o alla cittadinanza in generale, senza
ulteriori oneri a carico degli organizzatori;
- predisporre un apposito modulo, da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente, affinchè i soggetti
possano comunicare l'avvio delle proprie attività;
- attuare una ricognizione delle iniziative al fine di garantire la piena fruizione degli spazi verdi da parte
dei singoli, di ottimizzare la distribuzione dell'offerta su tutto il territorio cittadino e di monitorarle ai
sensi delle norme vigenti;
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- prevedere l'utilizzo gratuito di tali aree;
- prevedere la sospensione o la revoca dell'utilizzo delle aree per sopraggiunti motivi di interesse
pubblico o per verificati utilizzi delle stesse in maniera difforme a quanto previsto dalla normativa per la
prevenzione della diffusione del COVID 19;
Dato atto che, quanto previsto dalla presente deliberazione è strettamente connesso alla
situazione emergenziale relativa al COVID 19 e pertanto ha carattere temporaneo e si ritiene di limitarne
la validità fino al 03/10/2020, salvo diverse previsioni e indicazioni che potrebbero arrivare da
normative nazionali e regionali;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole della Dirigente del Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della
Città, dott.ssa Giulia Severi espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 del T.U. Ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in
merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di favorire la fruizione di parchi ed aree verdi pubbliche per la pratica sportiva e motoria da parte del
mondo sportivo modenese;
- di approvare un apposito modulo di comunicazione, in allegato quale parte integrante e sostanziale del
presente atto, affinché i soggetti interessati possano comunicare l'avvio delle proprie attività all'Ufficio
Sport e Giovani;
- che tali attività possano avviarsi, salvo diverse comunicazioni da parte dell'Ufficio Sport e Giovani,
trascorsi tre giorni lavorativi dall'invio del modulo di comunicazione;
- di prevedere l'utilizzo gratuito di tali aree;
- di dare atto che, quanto previsto dalla presente deliberazione è strettamente connesso alla situazione
emergenziale relativa al COVID 19 e pertanto ha carattere temporaneo e si ritiene di limitarne la validità
fino al 03/10/2020, salvo diverse previsioni e indicazioni che potrebbero arrivare da normative nazionali
o regionali;
- di dare atto:
= che i competenti uffici comunali effettueranno un monitoraggio delle attività anche al fine di garantire
la piena fruizione degli spazi verdi da parte dei singoli cittadini e delle famiglie;
= che quanto disposto dalla presente deliberazione ha carattere temporaneo e connesso con l'emergenza
COVID 19 in atto, e che pertanto sarà valido fino al 03/10/2020;
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= che l'Amministrazione Comunale si riserva di sospendere o revocare l'utilizzo delle aree per
sopraggiunti motivi di interesse pubblico o per verificati utilizzi delle stesse in maniera difforme a
quanto previsto dalla normativa per la prevenzione della diffusione del COVID 19.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante la necessità di dare avvio il prima possibile alle attività motorie e sportive nelle aree verdi
pubbliche;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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Comunicazione da predisporre su carta intestata
Al Comune di Modena
Ufficio Sport e Giovani
pec:
mail:

sport@cert.comune.modena.it
servizi.sportivi@comune.modena.it

Oggetto: Comunicazione attività sportiva o motoria nelle aree verdi pubbliche
Il/la sottoscritto/a ...............................................................................................................................
in qualità di legale rappresentante del/della (barrare la casella che interessa)


ASD 

SSD 

Ente di promozione



Altro(specificare) ......................................................

(denominazione) ................................................................................................................................
con sede a …........................... via …..................................... n. …... tel. .........................................
C.F. ....................................................................... P.IVA....................................................................
e-mail ................................................................................................................................................
COMUNICA
la necessità di utilizzare la seguente area verde / parco:
1. luogo:......................................................................................................................................
(in caso di parco con più ingressi, indicare quale o la zona di svolgimento delle attività)

2.
3.
4.
5.
6.
7.

giorni della settimana: .........................................................................................................
orario: ....................................................................................................................................
periodo dal …..................... al (entro e non oltre il 3/10/2020) .................................
tipo di attività: ........................................................................................................................
numero stimato partecipanti........................................................................
nominativo e recapito telefonico del referente delle
attività .....................................................................................................................................

(in caso di più attività, ripetere da punti da 1 a 7)
A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità:
– di aver preso visione dei luoghi e di averli ritenuti idonei al tipo di attività che intende
svolgere e si impegna ad ispezionarli preventivamente all'inizio di ogni turno di attività;
– che le attività saranno svolte nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di contenimento
del contagio da COVID-19 vigenti;
– che viene fornita adeguata copertura assicurativa ai partecipanti;
– che gli eventuali minimi allestimenti, a proprio carico, saranno rimossi giornalmente al
termine dell'attività, così da non precludere la fruibilità pubblica degli spazi al di fuori degli
orari utilizzati;
– che ogni danno causato alle strutture, all'arredo e al verde, riconducibile all'attività svolta,
sarà risarcito con le modalità che verranno indicate dai servizi comunali competenti;
– di dare avvio alle attività non prima che siano trascorsi tre giorni lavorativi dall'invio della
presente comunicazione, salvo contatti o rilievi dall'Ufficio Sport e Giovani del Comune di
Modena;
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–

di comunicare tempestivamente all'Ufficio Sport e Giovani del Comune di Modena eventuali
variazioni alla presente comunicazione
di essere consapevole che l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prevedere la
sospensione o la revocare dell'utilizzo delle aree per sopraggiunti motivi di interesse
pubblico o per verificati utilizzi delle stesse in maniera difforme da quanto previsto dalla
normativa per la prevenzione della diffusione del COVID 19

–

che le attività non potranno protrarsi oltre la data del 03/10/2020

–

Data, timbro e firma ____________________________________________________________

Comune di Modena
INFORMATIVA resa a i sensi dell'art13 del RGPD
( Regolamento Generale Protezione Dati ) 2016/679
La informiamo che :
a) Il titolare del trattamento è il Comune di Modena. Con provvedimento del Sindaco, la dott.ssa Giulia
Severi (via Galaverna n. 8 - Modena e.mail sport@cert.comune.modena.it, telefono 059/2032791), è stata
nominata titolare delle banche dati e del trattamento dei dati del settore Cultura, Sport Giovani e Promozione
della Città, in conformità ai principi dell’Ordinamento degli enti locali ed alle scelte fondamentali assunte dal
Comune in materia organizzativa;
b) il Responsabile della protezione dei dati ( RPD ) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica
responsabileprotezionedati@comune.modena.it o ai numeri 059/209367 - 3204380081;
c) i dati personali che La riguardano, dei quali entriamo in possesso, sono trattati da questo Ente
esclusivamente per dare corso, ai sensi D.lgs. n. 50/2016, alle finalità connesse all'espletamento della
presente procedura comprensiva dei conseguenti adempimenti contrattuali, dei controlli previsti e dei
possibili ricorsi e accessi agli atti;
d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti;
e) possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del
titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi
tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di sistema.
I dati personali potranno essere comunicati agli enti presso i quali verranno effettuati i controlli o i ricorsi o
agli aventi diritto in caso di accesso agli atti nei limiti consentiti. I Suoi dati non verranno diffusi;
f) i Suoi dati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, al termine
del quale potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia,
nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione
nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici,
g) il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto, in mancanza di esso, non sarà possibile dare
inizio al procedimento;
h) il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee , in
modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;
i) il trattamento dei Suoi dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione
internazionale Lei potrà in qualsiasi momento, esercitare i Suoi diritti:
 di accesso ai dati personali;
 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano;
 di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso conferito prima della revoca;
 alla portabilità dei dati, ove previsto;
 di opporsi al trattamento;
 di proporre reclamo all'Autorità di controllo ( Garante Privacy )
L'esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l'invio di una richiesta mediante e.mail all'indirizzo
sport@cert.comune.modena.it
data, firma_____________ ____________________________
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: UTILIZZO AREE VERDI PUBBLICHE PER ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA IN
PERIODO DI EMERGENZA COVID-19
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1515/2020, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 28/05/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: UTILIZZO AREE VERDI PUBBLICHE PER ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA
IN PERIODO DI EMERGENZA COVID-19

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1515/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 28/05/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: UTILIZZO AREE VERDI PUBBLICHE PER ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA
IN PERIODO DI EMERGENZA COVID-19
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1515/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 28/05/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 248 del 29/05/2020
OGGETTO : UTILIZZO AREE VERDI PUBBLICHE PER ATTIVITA'
MOTORIA E SPORTIVA IN PERIODO DI EMERGENZA COVID-19
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
04/06/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 23/06/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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