Comune di Cabras

Comuni de Crabas

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Area 2 – Servizi alla persona, beni culturali e affari generali
AVVISO CONCESSIONE IN USO GRATUITO SPAZI
PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA SPORTIVA ALL’APERTO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPORT
Premesso che:
- con il DPCM del 26 Aprile 2020 sono state adottate le misure della cosiddetta “Fase 2”, in base alle quali,
con decorrenza dal 4 maggio, è disposta la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie
esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19;

- che tale decreto prevede la ripresa delle sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non
professionisti - riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal
Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni;

- che sono state emanate le linee guida per l’esercizio fisico e lo sport;
Visto il DPCM 11.06.2020, che prevede misure urgenti di contenimento del contagio anche con riferimento
alle attività ludiche, ricreative ed educative al chiuso e all’area aperta, nonché attività sportiva o motoria
all’aperto;
In esecuzione della delibera di G.C. n. 71 del 11.06.2020, con la quale si stabiliva di concedere in uso
gratuito, alle associazioni sportive locali che ne facciano richiesta, le aree indicate nella nota ivi indicate per
lo svolgimento dell’attività sportiva all’aperto;
Vista la determinazione n. 206/A2 del 15.06.2020, con la quale è stato approvato l’avviso.
RENDE NOTO
che si intende procedere alla concessione in uso gratuito alle società sportive locali, che svolgono attività nel
Comune di Cabras, di aree per svolgimento dell’attività sportiva all’aperto.
INVITA
tutte le Società Sportive operanti nel Comune di Cabras e/o iscritte all’Albo Comunale di Cabras, a
presentare apposita domanda indirizzata al Comune di Cabras, P.zza Eleonora n. 1 - Cabras, per la
concessione di una delle seguenti aree, individuate con nota del 05.06.2020, prot. n. 13054 dal Responsabile
dell’Area Tecnica, come da mappa allegata:
-

Area in Piazza Stagno;
Aree Parco Via Colombo;
Area Scuola Via De Gasperi;
Area Campo Sportivo Solanas.

Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Cabras entro le ore 11.00 del giorno
lunedì 22.06.2020, secondo una delle seguenti modalità:
- diretta la protocollo, Piazza Eleonora n. 1 – dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00;
- PEC: protocollo@pec.comune.cabras.or.it;
- e-mail: : protocollo@comune.cabras.or.it.
L’assegnazione delle aree avverrà secondo criteri di rotazione e gli assegnatari dovranno rispettare le
disposizioni in materia di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
Il bando e la modulistica possono essere scaricati dal sito internet: www.comune.cabras.or.it, Albo Pretorio
Online, sezione Bandi e gare.
Cabras, 15.06.2020
Il Responsabile dell’area 2
(Dott.ssa M. Sofia Pippia)

