
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
L'ASSESSORE ALLg SPORT

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
PER LA PARTECIPAZIONE A PROGETTO"SPORT NEI PARCHI"

Visto che Sport e Salute S.P.A. e ANCI in data 10 Novembre
2020 hanno siglato un Protocollo d'intesa al fine di
predisporre un piano d'azione per l'allestimento, il recupero e
la gestione delle attrezzature finalizzate,ad attività sportive e
motorie nei parchi urbani.
Considerato che tale progetto nasce con lo scopo di mitigare il
disagio conseguente alla situazione di emergenza, provocata
dalla pandemia COVID 19, che ha costretto alla chiusura di
palestre incentivando la richiesta di spazi all'aperto per la
ripresa di attività sportive in sicurezza ^.

RENDE NQ^^
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L'intenzione del Comun^, di Valguarnera Caropepe di
presentare domanda per la linea di intervento
2: Identificazione di aree verdi nei parchi cittadini da destinare
ad "Urban sport activity e weekend" del Progetto Sport nei
Parchi che si allega al presente Avviso Pubblico e di acquisire
manifestazioni di interesse da parte dei seguenti soggetti
iscritti al CONI:

•Società Sportive Dilettantistiche (S.S.Ì).);

•Associazioni Sportive Dilettantistiche (A.S.D.)

Per manifestare il proprio interesse, gli operatori dovranno
inviare entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 09 Febbraio
c.a. una PEC all'indirizzo valguarnera.vg(S),comune.pec.it



L'ASSECOLO

Dalla Residenza Municipale, lì 01 Febbraio 2020

avente come oggetto: "Manifestazione, d'interesse relativa
all'avviso pubblico per la ricerca di soggetti ASD/SSD" e si
dovrà allegare:   •      ""         .l

1.La proposta dettagliata, a firma del Rappresentante

Legale  dell'Associazione,  dell'attività  che si  intende
svolgere, assumendosi la piena responsabilità circa la
realizzazione della stessa;

2.la copia del documento di riconoscimento in corso di

validità;

Si informa che il presente Avviso e la successiva ricezione delle
manifestazioni d'interesse non vincolano l'Amministrazione e
non costituiscono diritti a favore dei soggetti richiedenti.

L'autorizzazione all'occupazione della porzione del suolo

comunale è un atto discrezionale della Pubblica
Amministrazione, allo scopo di perseguire un pubblico
interesse, nella contingenza della emergenza da COVID 19.

Ove si accerterà la presenza di più proposte sullo stesso
parco/area verde, verrà verificata la compatibilita in termini
di spazi occupati ed orari e si aprirà una trattativa con i
soggetti interessati al fine di addivenire ad un accordo
sull'utilizzazione degli spazi.

La concessione potrà essere inoltre revocata qualora l'utilizzo
dell'area non venga effettuato secondo gli.impegni sottoscritti
al momento della domanda.


