COMUNE DI MODENA
N. 162/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 21/04/2021
L’anno 2021 il giorno 21 del mese di aprile alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente in videoconferenza

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente in videoconferenza

PINELLI ROBERTA

Presente in videoconferenza

VANDELLI ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente in videoconferenza

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videoconferenza

BORTOLAMASI ANDREA

Presente in videoconferenza

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 162
UTILIZZO AREE VERDI PUBBLICHE PER ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA IN
PERIODO DI EMERGENZA COVID-19

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che visto il perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e la positiva esperienza dello scorsa
stagione estiva che ha consentito ad oltre trenta società sportive di svolgere la propria attività nei
parchi, prevedendo un utilizzo gratuito delle aree verdi a disposizione, l'Amministrazione Comunale
ritiene utile e opportuno ripetere l'esperienza anche per la primavera/estate 2021;
- che il D.P.C.M. del 02/03/2021 prevede che in zona gialla e arancione sia consentito svolgere
attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove
accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due
metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che sia necessaria la
presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
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, anche per il 2021, hanno risentito pesantemente della chiusura
degli impianti sportivi e delle continue modifiche nelle disposizioni che non hanno consentito una
programmazione e realizzazione di un programma di attività,;
- che le stesse, in particolare durante la collocazione della nostra regione in zona rossa dal
04/03/2021 all'11/04/2021, hanno nuovamente presentato diverse richieste all'Amministrazione per
ripartire con le proprie attività rivolte alla cittadinanza, utilizzando varie aree verdi cittadine,
approfittando del periodo primaverile - estivo e della maggior facilità di garantire la sicurezza
organizzando attività all'aria aperta;
- che occorre garantire comunque la piena fruizione degli spazi verdi da parte dei singoli cittadini e
delle famiglie;
Dato atto che l'attuale Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione
del suolo pubblico e di occupazione pubblicitaria, all'art. 9, comma 2) h) prevede l'esenzione dal
canone per le occupazione occasionali, di breve durata effettuate per un tempo non superiore a due
ore, senza necessità di autorizzazione o concessione, fatte salve le disposizioni del Nuovo Codice
della Strada e relativo Regolamento di attuazione nonché le prescrizione della Polizia Locale;
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, affinché 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;
- prevedere l'esenzione dal canone per tali occupazioni purchè siano di breve durata, effettuate per
una tempo non superiore a due ore;
- 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 03/10/2021, 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.;
Vista la delega alla dott.ssa Giovanna Rondinone a sottoscrivere atti di propria competenza,
espressa dalla Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della Città,
Dott.ssa Giulia Severi con nota p.g. 324036 del 04/11/2019;
Visto il parere favorevole della Dirigente della Responsabile Ufficio Sport e Giovani,
dott.ssa Giovanna Rondinone 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.;
Acquisito il visto di congruità Della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport,
Giovani e Promozione della Città, dott.sa Giulia Severi, ai sensi del Regolamento di Organizzazione
dell'Ente;
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;
- di dare atto 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 per tali attività, ai sensi dell'art. 9 comma 2) h) l'esenzione dal canone per le
occupazione occasionali, di breve durata effettuate per un tempo non superiore a due ore, senza
necessità di autorizzazione o concessione, fatte salve le disposizioni del Nuovo Codice della Strada
e relativo Regolamento di attuazione nonché le prescrizione della Polizia Locale;
- 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 03/10/2021, salvo diverse previsioni e indicazioni che potrebbero arrivare da
normative nazionali o regionali;
= 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 03/10/2021;
= che l'Amministrazione Comunale si riserva di sospendere o revocare l'utilizzo delle aree per
sopraggiunti motivi di interesse pubblico, in caso di collocazione in fascia rossa, 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
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
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.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

