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Oggetto
:

Emergenza coronavirus misure di sostegno alla ripresa delle attività sportive - 
Approvazione avviso pubblico e reltaivo schema di domanda. 

 
IL DIRIGENTE

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 05/06/2020, avente ad oggetto  

“Emergenza coronavirus misure di sostegno alla ripresa delle attività sportive”, con la 

quale si è deliberato l’utilizzo di alcuni spazi del territorio cittadino al fine di favorire 

la ripresa delle attività in sicurezza altrimenti non realizzabili nelle strutture private;

Vista la relazione del Servizio  Lavori Pubblici, giusta nota prot. n. 46206 del 

15/06/2020, redatta allo scopo di verificare l’agibilità dei luoghi, così come 

esattamente individuati nella richiamata deliberazione di G.C. n. 62/2020, 

esclusivamente per l’utilizzo ai fini sportivi;

Visto l’avviso allegato avviso pubblico, lo schema di domanda e la formale 

dichiarazione d’impegno, in ossequio alle direttive definite dalla Giunta Comunale 

con propria deliberazione di cui sopra;



Ritenuto, pertanto, procedere con l’approvazione nonché la pubblicazione dell’avviso 

in oggetto;

Visto il D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.

 DETERMINA

 

1. approvare l’allegato avviso pubblico, quale parte integrante e sostanziale della 

presente, per l’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;

2. Approvare, altresì, l’allegato schema di domanda e la formale dichiarazione 

d’impegno;

3. Dare atto che il sottoscritto procederà con tutti gli adempimenti consequenziali 

necessari alla divulgazione del presente avviso;

4. Dare atto che la presente non comporta impegno di spesa.
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