
 

 
 

 
 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

ORIGINALE 
 

 N. 72 del 27/04/2021   
 
 
 
OGGETTO: EMERGENZA COVID 19. UTILIZZO PARCHI PUBBLICI PER LO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ MOTORIA E LUDICO-SPORTIVA 
DURANTE I MESI MAGGIO – OTTOBRE 2021: INDIVIDUAZIONE 
CRITERI E MODALITA’ OPERATIVE PER L’ASSEGNAZIONE DELLE 
AREE. ATTO DI  INDIRIZZO PER SGP. 

 
 
 
L'anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di Aprile alle ore 14:30 nella Sala Giunta si 
è riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla data odierna sono i signori: 
 
 

Cognome e Nome Qualifica Presente 
MENANI GIAN FRANCESCO Sindaco SI 
NIZZOLI CAMILLA ViceSindaco SI 
MALAGOLI MASSIMO Assessore SI 
LIBERI UGO Assessore SI 
RUINI CORRADO Assessore NO 
RUINI ANGELA Assessore SI 
RUGGERI SHARON Assessore SI 

 

Presenti: 6 Assenti: 1  
 
 
 
Assiste il Segretario Generale Martino Gregorio 
Assume la Presidenza Menani Gian Francesco  
Nella sua qualità di Sindaco e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e 
pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato. 
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N. 72 del 27/04/2021 
(Proposta n.  86 ) 

 
 
Oggetto: EMERGENZA COVID 19. UTILIZZO PARCHI PUBBLICI PER LO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ MOTORIA E LUDICO-SPORTIVA 
DURANTE I MESI MAGGIO – OTTOBRE 2021: INDIVIDUAZIONE 
CRITERI E MODALITA’ OPERATIVE PER L’ASSEGNAZIONE DELLE 
AREE. ATTO DI  INDIRIZZO PER SGP. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
  Richiamato il  DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2023  approvato 
con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del  21/12/2020, nell’ambito del quale si 
prevedono gli obbiettivi, i programmi e i progetti da sviluppare nel periodo considerato nei 
diversi ambiti dei servizi alla persona, ovvero:  

- in ambito sportivo e di sostegno alle attività sportive del territorio; 
- nell’ambito del mondo dell’associazionismo non profit e degli Enti del Terzo settore;  
- nell’ambito delle attività educative; 

 
  Richiamati i principi sanciti dalla principale normativa internazionale (Carta europea 
dello Sport del 1992), nazionale (art. 90 L. 389/2002) e Regionale (L.R. 8/2017) in materia di 
promozione dello sport e del benessere della persona, che assegna un ruolo preminente agli 
enti locali nella promozione della pratica sportiva e degli stili di vita sani. 
 
 Preso atto che 
- il territorio nazionale è stato colpito duramente dalla pandemia di COVID 19 e si è  resa 
necessaria l’adozione di stringenti, estese e prolungate misure di sicurezza sanitaria finalizzate 
al contenimento del contagio, mediante l’imposizione del distanziamento sociale; 
- la rapida ripresa dell’evoluzione pandemica di inizio ottobre ha imposto l’adozione da parte del 
Governo di nuove incisive misure atte a mitigare e prevenire il contagio, tra cui il DPCM 18 
ottobre 2020 che ha disposto una nuova sospensione degli sport di contatto a livello amatoriale 
e delle competizioni dilettantistiche, restando consentiti soltanto gli eventi e le competizioni 
riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato 
olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive 
federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero 
organizzati da organismi sportivi internazionali; 
- il D.L. 14 gennaio 2021, n. 2 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento 
e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per 
l’anno 2021» che ha prorogato lo stato di emergenza dal 31 gennaio 2021 fino al 31 aprile 
2021; 
- il D.L. 01 aprile 2021, n. 44 recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da 
COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici» che 
ha prorogato fino al 31 aprile 2021 le misure contenute nel DPCM del 2 marzo 2021; 
- il DPCM 2 marzo 2021 all’art. 17 comma 1) prescrive “E’ consentito svolgere attività sportiva, 
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 e o le persone non completamente autosufficienti”. 
 
 Rilevato che 
- il settore dello sport, sia dilettantistico che professionistico, ovvero di quelle realtà che  militano 
nei livelli agonistici più elevati, ha subito notevoli limitazioni per effetto delle misure di 
prevenzione e contenimento della pandemia; 
- l’evolversi dell’emergenza sanitaria legata al diffondersi del contagio da COVID–19 impone di 
adottare ogni misura possibile finalizzata a contrastare la diffusione dell’epidemia, rendendo 
necessaria l’adozione di protocolli di sicurezza che prevedono distanziamento sociale, 
sanificazione degli spazi, uso di dispositivi di protezione e la modifica dei percorsi di entrata e 
uscita per garantire l’effettiva protezione degli atleti e degli operatori.  
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 Considerato che 
-l’implementazione dei protocolli di sicurezza va calata in ogni singolo spazio e, in taluni edifici 
sportivi tale applicazione riduce in modo significativo la possibilità di fare attività;  
-le autorità sanitarie consigliano, ai fini della diffusione del virus,  l’attività all’aria aperta rispetto 
agli ambienti chiusi, sempre nel rispetto del distanziamento sociale; 
-sono pervenute al Servizio Appalti, Contratti e Servizi Ricreativi e al Servizio Programmazione 
culturale e Associazionismo numerose richieste di utilizzo di parchi ed aree verdi da parte di 
società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, ovvero di associazioni di promozione 
sociale e circoli, così come di palestre private e soggetti che, a titolo libero-professionale 
svolgono attività motoria e corsistica sportiva ovvero attività rivolte al benessere; 
-a tali richieste si aggiungono le ulteriori esigenze delle associazioni di promozione sociale e i 
circoli che tradizionalmente proponevano attività di animazione  nei parchi pubblici; 
-l’organizzazione dei centri estivi, rispondendo quest’anno ad esigenze differenziate rispetto al 
numero di bambini/educatori e prevedendo momenti di attività motoria e sportiva, possono 
trovarsi nella necessità di utilizzare parchi o spazi verdi all’aperto in cui svolgere parte 
dell’attività educativa proposta a sostegno delle famiglie nei mesi estivi. 
 
 Dato atto che 
- il Comune di Sassuolo ha la proprietà di numerosi parchi ed aree verdi pubbliche, in 
concessione amministrativa a SGP,  sia in zona centrale che dislocate nei diversi quartieri e 
frazioni, che possono utilmente essere destinate a tali attività motorie e ludico-sportive all’aperto 
in questo particolare periodo emergenziale, fatta salva la possibilità per gli Istituti Scolastici di 
richiedere prioritariamente l’utilizzo di aree site in parchi pubblici per lo svolgimento di attività 
scolastiche all’aperto per l’ultima parte dell’anno scolastico 2020-21;  
- resta necessario prevenire, con adeguate modalità organizzative, la creazione di 
assembramenti, individuando le zone destinate alla attività motoria distinte da quelle destinate 
al passeggio del pubblico e segnalandole con appositi materiali, regolamentandone gli accessi 
commisurati al numero di persone e  disciplinando orari e modalità di accesso a tali aree, per 
ottimizzare l’uso di tali spazi collettivi per più soggetto, ove vi siano richieste in tal senso    
- la platea potenziale di soggetti interessati a richiedere l’uso di aree verdi è molto elevata, 
quanto a numero di soggetti  e potenziali utilizzatori; 
- preventivamente al rilascio delle autorizzazioni da parte della concessionaria si ritiene 
necessario ed opportuno individuare gli indirizzi per modalità operative e criteri nel rispetto di 
principi di trasparenza, parità di accesso, pari opportunità di trattamento, definendo inoltre criteri 
prioritari di assegnazione in base ai quali gli uffici competenti possano autorizzare gli utilizzi dei 
parchi per le attività di cui trattasi. 
 
 Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene opportuno procedere all’utilizzo delle aree 
verdi pubbliche per lo svolgimento di attività motoria e sportiva nel periodo maggio-ottobre 
2021, individuando gli indirizzi seguenti ai quali dovranno attenersi  SGP srl, concessionaria 
delle aree verdi, nonché i servizi Appalti, contratti e servizi ricreativi, Programmazione culturale 
ed associazionismo ed Istruzione,  con riferimento alle fasi istruttorie di rispettiva competenza: 
 
1. Si intende concedere l’utilizzo  gratuito di aree verdi nei parchi pubblici per attività motorie 

e ludico sportive nel periodo estivo (maggio-ottobre 2021) promosse da:  
• a) Associazioni e società sportive, enti di promozione sportiva e soggetti aventi ogni 

altra natura giuridica che promuovono la pratica di  discipline riconosciute dal CONI   
• b) Soggetti pubblici e privati, di qualsiasi natura, che promuovono centri estivi in 

collaborazione con il Comune di Sassuolo  
• c) Enti del Terzo settore, Associazioni di promozione sociale e Organizzazioni di 

Volontariato iscritte negli appositi registri, per lo svolgimenti di attività ludica e 
motoria di carattere ricreativo 

2. Della possibilità di accedere a tale utilizzo verrà data comunicazione generalizzata e fornito 
un termine per la presentazione delle domande, nel rispetto dei principi di trasparenza e 
parità di accesso, con procedure semplificate che consentano tempi celeri  di risposta; 

3. L’autorizzazione sarà rilasciata da SGP  a seguito di istruttoria delle istanze pervenute a 
cura dei servizi competenti. Le istanze dovranno  indicare i riferimenti essenziali per 
individuare l’area da assegnare (n° atleti, età, disciplina, giorni e fasce orarie, data inizio e 
fine attività); 

4. In caso di più richieste rispetto alle aree disponibili, l’assegnazione avverrà tenendo conto 
dei seguenti criteri di priorità in ordine decrescente:  

• Sarà riconosciuta quale prioritaria, ai fini dell’assegnazione, l’attività motoria 
proposta da soggetti di natura sportiva (discipline riconosciute dal CONI) rivolta a 
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persone a rischio di fragilità, anche in relazione all’epidemia Covid: disabili, over 
60, bambini fino ai 12 anni 

• In subordine, saranno accolte le richieste di soggetti di cui alle precedenti lettere a) 
b) e c) del punto1, assegnando le aree verdi in via prioritaria ai soggetti che non 
abbiano già in gestione impianti sportivi o palestre comunali o spazi coperti 
in cui sia possibile fare attività sportiva nel rispetto dei protocolli di sicurezza 

• in caso di più aree richieste da parte di un unico soggetto, le aree eccedenti la 
prima verranno autorizzate solo in caso di effettiva disponibilità residua, dopo aver 
evaso tutte le richieste pervenute ed ammesse, per favorire l’accesso a una 
pluralità di soggetti  

5. nel caso in cui non sia disponibile l’area richiesta, è fatta salva la possibilità dell’Ente di 
proporre al richiedente un’area alternativa; questi avrà la facoltà di rinunciare alla richiesta 
ove non sia possibile organizzare l’attività; 

6. l'utilizzo di aree verdi entro i parchi pubblici dovrà avvenire nel rigoroso rispetto della 
normativa sul distanziamento sociale e di tutte le normative concernenti l'attività sportiva 
sotto la esclusiva sorveglianza e responsabilità della soggetto richiedente, 
debitamente autorizzato all’utilizzo; 

7. l’autorizzazione è valida solo per il soggetto a cui è stata rilasciata,  non può essere ceduta 
a terzi  

8. qualora venga rilevato un uso non rispettoso delle norme in vigore (in particolare riferimento 
agli assembramenti), il soggetto autorizzato responsabile sarà immediatamente escluso 
dall'utilizzo dell'area mediante revoca dell’autorizzazione; 

9. in caso di rinuncia o di termine anticipato dell’attività, il beneficiario è tenuto a comunicarlo 
al concedente per consentire di rendere possibile ad altri l’uso dell’area;  

10. le domande pervenute oltre il termine previsto  saranno accolte solo in caso di spazi ancora 
disponibili   

11. le aree verdi oggetto di autorizzazione saranno rese riconoscibili da appositi elementi di 
delimitazione, da posizionare a cura della Società Concessionaria  

12. non è prevista per la presente attività la modifica al programma degli sfalci già predisposto 
dalla società, pertanto le aree verranno rese disponibili nello stato di fatto in cui si trovano; 

 
Richiamate rispettivamente: 
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del  21/12/2020, con la quale è stato 
 approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;  
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52  del  21/12/2020, con la quale è stato 
 approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023, con i relativi allegati e s.m.i.; 
- la Deliberazione della Giunta Comunale n.  257 del 23/12/2020 con la quale l’organo 
 esecutivo, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione e delle performances (P.E.G. e 
 P.D.P) 2021-2023 ed ha assegnato ai dirigenti responsabili dei servizi  le dotazioni 
 necessarie al raggiungimento dei programmi e degli obiettivi e s.m.i.; 

 
dato atto che si procederà alla pubblicazione ai sensi di quanto previsto con  D.Lgs 4 marzo 
2013, n. 33. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
 

visto il parere favorevole del Direttore responsabile del Settore I, espresso in ordine alla 
regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, e alla regolarità e 
correttezza amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;  
 

considerato che il presente atto, comportando riflessi diretti e indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente il Direttore responsabile del Settore III 
“Programmazione finanziaria e controllo partecipate” esprime il parere favorevole di regolarità 
contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1,  del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267; 
 
 all’unanimità dei voti espressi in forma palese ed accertati nei modi di legge 

 
DELIBERA 

 
1. Per le motivazioni in premessa indicate, qui integralmente richiamate, di approvare 

l’utilizzo dei parchi pubblici ed aree verdi pubbliche di proprietà comunale per lo 
svolgimento di attività motoria e ludico-sportiva nel periodo maggio-ottobre 2021, 
promosse da soggetti pubblici, associativi e privati del territorio, fatta salva la possibilità 
per gli Istituti Scolastici di richiedere prioritariamente l’utilizzo di aree site in parchi 



 

-5- 

pubblici per lo svolgimento di attività scolastiche all’aperto per l’ultima parte dell’anno 
scolastico 2020-21; 

2. Per l’assegnazione di tali spazi nel rispetto del distanziamento sociale e nel rispetto dei 
principi di trasparenza e parità di accesso, di individuare gli indirizzi seguenti ai quali 
SGP srl, concessionaria delle aree verdi, nonché i Servizi comunali Sport, 
Programmazione culturale ed associazionismo ed Istruzione, con riferimento alle fasi 
istruttorie di rispettiva competenza, dovranno attenersi: 
 
2.1 Si intende concedere l’utilizzo  gratuito di aree verdi nei parchi pubblici per attività 

motorie e ludico sportive nel periodo estivo (maggio-ottobre 2021) promosse da:  
• a) Associazioni e società sportive, enti di promozione sportiva e soggetti aventi 

altra natura giuridica che promuovono la pratica di  discipline riconosciute dal 
CONI   

• b) Soggetti pubblici e privati, di qualsiasi natura, che promuovono centri estivi in 
collaborazione con il Comune di Sassuolo  

• c) Enti del Terzo settore, Associazioni di promozione sociale e Organizzazioni di 
Volontariato iscritte negli appositi registri, per lo svolgimento di attività ludica e 
motoria di carattere ricreativo 

2.2 Della possibilità di accedere a tale utilizzo verrà data comunicazione generalizzata 
e fornito un termine per la presentazione delle domande, nel rispetto dei principi di 
trasparenza e parità di accesso, con procedure semplificate che consentano tempi 
celeri  di risposta. L’autorizzazione sarà rilasciata da S.G.P. Srl a seguito di 
istruttoria delle istanze pervenute a cura dei servizi competenti. Le istanze 
dovranno  indicare i riferimenti essenziali per individuare l’area da assegnare (n° 
atleti, età, disciplina, giorni e fasce orarie, data inizio e fine attività); 

2.3 In caso di più richieste rispetto alle aree disponibili, l’assegnazione avverrà tenendo 
conto dei seguenti criteri di priorità, in ordine decrescente:  
• Sarà riconosciuta quale prioritaria, ai fini dell’assegnazione, l’attività motoria 

proposta da soggetti di natura sportiva (discipline riconosciute dal CONI) rivolta 
a  persone a rischio di fragilità, anche in relazione all’epidemia Covid: disabili, 
over 60, bambini fino ai 12 anni 

• In subordine, saranno accolte le richieste di soggetti di cui alle precedenti lettere 
a) b) e c) del punto1, assegnando le aree verdi in via  prioritaria ai soggetti che 
non abbiano già in gestione impianti sportivi o palestre comunali o spazi coperti 
in cui sia possibile fare attività sportiva nel rispetto dei protocolli di sicurezza; 

• In caso di più aree richieste da parte di un unico soggetto, le aree eccedenti la 
prima verranno autorizzate solo in caso di effettiva disponibilità residua, dopo 
aver evaso tutte le richieste pervenute ed ammesse, per favorire l’accesso a una 
pluralità di soggetti  

2.4 Nel caso in cui non sia disponibile l’area richiesta, è fatta salva la possibilità 
dell’Ente di proporre al richiedente un’area alternativa; questi avrà la facoltà di 
rinunciare alla richiesta ove non sia possibile organizzare l’attività; 

2.5 l'utilizzo di aree verdi entro i parchi pubblici dovrà avvenire nel rigoroso rispetto 
della normativa sul distanziamento sociale e di tutte le normative concernenti 
l'attività sportiva sotto la esclusiva sorveglianza e responsabilità del soggetto 
richiedente, debitamente autorizzato all’ utilizzo; 

2.6 l’autorizzazione è valida solo per il soggetto a cui è stata rilasciata,  non può essere 
ceduta a terzi; 

2.7 qualora venga rilevato un uso non rispettoso delle norme in vigore (in particolare 
riferimento al divieto di assembramenti), il soggetto autorizzato responsabile sarà 
immediatamente escluso dall'utilizzo dell'area mediante revoca dell’autorizzazione; 

2.8 in caso di rinuncia o di termine anticipato dell’attività, il beneficiario è tenuto a 
comunicarlo al concedente per consentire di rendere possibile ad altri l’uso 
dell’area;  

2.9 le domande pervenute oltre il termine previsto saranno accolte solo in caso di spazi 
ancora disponibili;   

2.10 le aree verdi oggetto di autorizzazione saranno rese riconoscibili da appositi 
elementi di delimitazione da posizionare a cura della Società Concessionaria; 

2.11 non è prevista per la presente attività la modifica al programma degli sfalci già 
predisposto dalla società, pertanto le aree verranno rese disponibili nello stato di 
fatto in cui si trovano 
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3. di dare atto che con la presente deliberazione sono individuati gli obiettivi e le linee 
generali dell’attività di che trattasi, dando inoltre atto che si procederà, con successivi 
appositi atti del competente Dirigente o del Funzionario incaricato della Società S.G.P. 
Srl, alle fasi istruttorie e al rilascio delle autorizzazioni previste;  
 
 

4. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente 
all'affissione, ai capigruppo consiliari, a norma dell'art. 125, del Decreto Legislativo 
18/8/2000, n. 267; 
 
ed, inoltre, con ulteriore unanime e separata votazione 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 stante l’urgenza di fornire risposte 
in tempi celeri ai soggetti di cui trattasi. 

 
  
 



 

 

 
 
 
 
 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 27/04/2021 
 
 
Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale. 
 

Il Sindaco 
   Menani Gian Francesco 

 
Atto firmato digitalmente 

 
 

Il Segretario Generale 
 Martino Gregorio 

 
Atto firmato digitalmente 
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