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Servizio 2 risorse umane- politiche del welfare- pubblica istruzione-sport e servizi demografici 

 

Avviso Pubblico 
 

Utilizzo di piazza della vita porzione corrispondente allo 
stemma madre, rotonda posta sotto gli alberi altezza scalinata 

centrale e parco di via Veneto zona pavimentata alle spalle del 
palazzo d’acciaio. 
 

Il Dirigente del Servizio 

Rende noto che, in ottemperanza a quanto contenuto nel dispositivo della deliberazione di Giunta 

Comunale n. 62 del 05/06/2020, al fine di mettere a disposizione delle associazioni sportive che ne 

facciano richiesta delle aree per svolgere la loro attività, compatibilmente con lo sport praticato; 

a seguito relazione dei lavori Pubblici sono stati individuati due siti che per loro conformazione 

possono essere adibiti allo scopo: 

Piazza della Vita porzione corrispondente allo stemma, e rotonda posta sotto gli alberi; 

Parco di via Veneto zona pavimentata alle spalle del palazzo d’acciaio. 

L’utilizzo di tali aree è gratuito e limitato al solo periodo estivo dal 1 luglio-31 agosto 2020, tale 

utilizzo è riservato alle  associazioni iscritte a Federazione Sportiva Nazionale o altro ente di 

promozione sportiva, gli spazi saranno assegnati in base alle istanze pervenute, garantendo 

l’alternanza tra le associazioni, qualora le istanze risultassero, anche in relazione al richiesto 

numero di ore di utilizzo, eccedenti rispetto alle previste disponibilità, si procederà alla 

predisposizione di graduatorie risultanti dalla anzianità di fondazione e dal numero di iscritti. 

Requisiti d’ ammissione: 

Associazioni sportive con sede legale o operativa nel territorio comunale; 

associazioni sportive che abbiano, alla data dell’avviso, almeno un anno di anzianità dalla 

fondazione; 

Pratica dello sport compatibile, anche giuridicamente, con le aree a disposizione. 

Disciplina dell’utilizzo:  



Il soggetto richiedente si assume ogni responsabilità connessa alla attività sportiva praticata, in 

particolare per danni a persone o cose, o per omissioni e/o violazioni delle norme vigenti comprese 

quelle sanitarie sul contenimento dell’epidemia da coronavirus, danneggiamenti od altro; 

Nulla in restituzione sarà preteso dal proponente in caso di annullamento dell’autorizzazione a 

qualsiasi titolo. 

polizza assicurativa per responsabilità verso terzi. 

Presentazione delle domande. 

Le domande  pubblicate sul sito del comune di Civitavecchia dovranno pervenire debitamente 

compilate su apposito modulo, allegando statuto ed atto costitutivo dell’associazione,  al protocollo 

del Comune entro e non oltre le ore 12: 00 di lunedì 22 giugno 2020. 

Trattamento dei dati: Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii, in ordine 

all’ avviso pubblicato, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente 

avviso, verranno utilizzati esclusivamente ai fini dell’espletamento dello stesso. 

Informazioni: 

Il responsabile del procedimento è il dott. Francesco Battista Dirigente ad interim del Servizio 2 

Ufficio Sport. 

Per informazioni è a disposizione l’ufficio sport al n. 0766/590083 

 

Il Dirigente ad interim 

                 Dott. Francesco Battista 


