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C O M U N E  D I  C A S A L B O R D I N O  
PROVINCIA DI CHIETI 

P.IVA e Cod. Fisc. 00234500692 - Piazza Umberto I, n. 1 - 66021 - CASALBORDINO (CH) 

Settore III - Lavori Pubblici, Espropri e Servizi Cimiteriali 

Prot. n. 7785 

Pubblicato su Albo On-Line e "Amministrazione Trasparente" 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

Oggetto: ATTIVITA' SPORTIVE IN AREE VERDI COMUNALI/CAMPETTI - CONCESSIONE 

ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE IN CONSEGUENZA ALL'EMERGENZA DA COVID-19. 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III 
 

Premesso che il D.L. n. 52 del 22 Aprile 2021 (c.d. D.L. riaperture) introduce misure per la graduale 

ripresa delle attività socio-economiche sempre nel quadro del contenimento dell’epidemia da Covid-19, con 

un rinvio generale al D.P.C.M. 2 Marzo 2021, salvo quanto diversamente disposto dal Decreto stesso; 

Dato atto che per effetto delle Ordinanze del Ministro della Salute, la Regione Abruzzo è da 

considerarsi "Zona Gialla"; 

Considerato che tra le principali disposizioni contenute nel D.L. n. 52 del 22 Aprile 2021, viene 

stabilito che: 

- a decorrere dal 26 aprile 2021 in "Zona Gialla", nel rispetto delle linee-guida adottate, è consentito lo 

svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto; 

- a decorrere dal 15 Maggio 2021 in "Zona Gialla" sono consentite le attività di piscine all’aperto in 

conformità a protocolli e linee-guida; 

- a decorrere dal 1° Giugno 2021 in "Zona Gialla" sono consentite le attività di palestre in conformità 

ai protocolli e alle linee-guida; 

Dato atto che in esecuzione alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 in data 13/05/2021, 

l’Amministrazione Comunale ha stabilito di consentire l’utilizzo delle/dei seguenti aree verdi/campetti 

comunali, come indicati nell’allegato documento, per lo svolgimento delle attività sportive da parte di 

Associazioni e/o Enti Sportivi: 

- Campetto in Via Alcide De Gasperi (30,00 mt. x 19,50 mt.) ed area circostante (3.700 mq. circa); 

- Area antistante locali ex Scuola Elementare Miracoli in Via Pescara (12.000 mq. circa); 

- Area verde - Villa Comunale in Via Ascensione (3.600 mq. circa); 

Considerato che le suddette aree verdi/campetti, potranno essere utilizzati nel periodo presunto 

compreso: 25 Maggio 2021 - 31 ottobre 2021, salvo diverse disposizioni normative ministeriali o regionali 

che dovessero intervenire, in conseguenza delle quali l’utilizzo concesso verrebbe sospeso; 

 

RENDE NOTO 
 

alle Associazioni Sportive/Società Sportive/Enti Sportivi che qualora interessate all’utilizzo delle suddette 

aree verdi/campetti nel periodo indicato potranno presentare istanza di manifestazione di interesse entro il 
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giorno 24 Maggio 2021 mediante la compilazione dell’allegato modello da consegnare a mano presso 

l’Ufficio Protocollo del Comune di Casalbordino con sede in Piazza Umberto I - 66021 - CASALBORDINO 

(CH) ovvero mediante P.E.C. al seguente indirizzo: protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it 

 

Questo Settore a seguito della ricezione delle istanze provvederà al coordinamento delle stesse al 

fine, sia di evitare una sovrapposizione di attività nelle medesime aree, giorni e fasce orarie, sia per garantire 

la piena fruizione di aree verdi/campetti anche da parte dei cittadini, delle famiglie e di eventuali centri estivi 

organizzati sul territorio. In caso di sovrapposizione dei giorni e degli orari di fruizione richiesti per la stessa 

area ovvero per il medesimo campetto, la concessione dell’uso avverrà in base all’ordine di ricezione delle 

rispettive istanze. Si ricorda 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. 

 

Il presente Avviso Pubblico viene emanato a partire dalla data odierna sull’apposita sezione del sito 

Ufficiale del Comune di Casalbordino: "Amministrazione Trasparente". 

 

Si ricorda infine che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore III 

del Comune di Casalbordino; si riportano nel contempo i relativi recapiti a cui fare riferimento: Tel. 

0873/921904 - Fax. 0873/9219233 - Cell. 388/7898535 - Sito internet: www.comunecasalbordino.gov.it - E-

Mail: lavoripubblici@casalbordino.gov.it - P.E.C.: protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it 

 

Casalbordino, lì 14/05/2021 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(f.to Arch. Gianluca MAZZONI) 
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CAMPETTO 

Via Alcide De Gasperi 

CAMPO: 30,00 mt. x 19,50 mt. 

AREA: 3.700 mq. (circa) 

ALLEGATO A 



AREA ANTISTANTE EX SCUOLA ELEMENTARE 

Via Pescara 

12.000 mq. (circa) 



AREA AVERDE - VILLA COMUNALE 

Via Ascensione 

3.600 mq. (circa) 
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Al Sindaco 

del COMUNE DI CASALBORDINO 

Piazza Umberto I 

66021 - CASALBORDINO (CH) 

 

 

Al Responsabile del Settore III 

del COMUNE DI CASALBORDINO 

Piazza Umberto I 

66021 - CASALBORDINO (CH) 

protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it 

 

 

 

Oggetto: DOMANDA PER ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA PROLUNGATE IN 

AREE VERDI. 

________________________________________________________________________________ 
 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ (cognome e nome) nato/a a 

_____________________ (luogo di nascita) il _____________________ (data di nascita) Codice Fiscale: 

_____________________ e residente in _____________________ (Comune e Provincia) - Via/Piazza 

_____________________, n. _____________________ - C.A.P. _____________________, con i seguenti 

recapiti: Telefono n. _____________________ Fax n. _____________________ - E-Mail 

_____________________ - P.E.C. _____________________, 

__ in proprio; 

__ in qualità di Legale Rappresentante della: 

- associazione ____________________ Codice Fiscale/P.IVA __________________ 

- società sportiva ____________________ Codice Fiscale/P.IVA __________________ 

- altro  ____________________ Codice Fiscale/P.IVA __________________ 

con sede legale a ____________________________________________ (Comune e Provincia) in Via/Piazza 

_______________________________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici 

eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000) sotto la propria responsabilità, 

 

TENUTO CONTO 

 

del D.L. n. 52 del 22 Aprile 2021 (c.d. D.L. riaperture) e delle circolari del Ministero dell’Interno del 6 

Marzo 2021 e del 24 Aprile 2021 e le FAQ del Governo, delle linee di indirizzo, criteri e modalità per la 

realizzazione di attività/iniziative sportive e motorie, nelle aree verdi del Comune di Casalbordino, approvate 

con Deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del ______________ 

 

CHIEDE 

 

di poter svolgere l’attività:  

__ Sportiva; 

__ Motoria; 
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- nel parco/area verde/campetto _________________________ 

- ubicato in Via /Piazza  _________________________ 

- per un totale di mq. (circa)  _________________________  

 

COMUNICA 

 

1) che utilizzerà le seguenti le attrezzature amovibili ________________________________________ 

2) che la tipologia dell'iniziativa/attività è la seguente (descrizione dettagliata dell’iniziativa/attività): 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3) che il numero dei partecipanti per ogni iniziativa/attività è: _________________________________ 

4) che l'attività si svolgerà nei seguenti giorni e orari (comprensivi di allestimento e smontaggio): 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

5) che il referente della vigilanza e della pulizia è: __________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(Nome, Cognome, data, luogo di nascita e residenza con allegata della Carta di Identità)  

 

DICHIARA CHE 

 

- è responsabilità del richiedente/dell’Associazione/Società Sportiva, la tutela della salute dei 

partecipanti e la dovuta informativa circa i rischi connessi all’attività all’aria aperta nonché 

l’applicazione dei protocolli previsti per la specifica attività svolta per fronte all’emergenza 

Corona Virus; 

- è a carico del richiedente/dell’Associazione/Società Sportiva la stipula di eventuale assicurazione 

per infortuni dei partecipanti all’attività ei suddetti luoghi, manlevando sin da ora il Comune da 

ogni responsabilità per eventi/sinistri che potessero accadere nel corso della stessa; 

- è responsabilità del richiedente/dell’Associazione/Società Sportiva delimitare, di volta in volta 

l’area dell’attività in maniera tale da tutelare le distanze i partecipanti e le restati persone che 

frequentano i parchi; 

 

SI ALLEGA 

 

- Planimetria con l’indicazione dell’area da occupare per l’iniziativa;  

- Altro documento utile _____________________________________________________________   

- Documento d’Identità Personale. 

 

 

Data     

 

 

Firma del richiedente 

 

_______________________________________________ 
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Informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016. 

 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Casalbordino. 

 

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno, previamente autorizzato e designato quale incaricato 

del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti 

volti alla concreta tutela dei suoi dati personali. 

L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di 

cui l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli 

esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 

trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Casalbordino per lo svolgimento di 

funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 1 - lett. e), non necessita del suo consenso. 

 

Finalità del trattamento. 

Rilascio autorizzazione realizzazione attività sportive, culturali e socio-educative in aree verdi. 

 

Il trattamento dei dati che questo Ufficio intende effettuare, pertanto, sarà improntato a liceità e correttezza, 

nella piena tutela dei Suoi diritti e, in particolare, della riservatezza. Il medesimo trattamento avverrà 

mediante l’utilizzo di strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia 

mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di mezzi informatici. 

 

 

Data     

 

 

Firma del richiedente 

 

_______________________________________________ 
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