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IV SETTORE 

 

PROGETTO SPORT NEL VERDE 
 

 

Avviso pubblico per la presentazione di progetti di attività motoria e pratica sportiva presso le 

aree verdi della città nell’estate 2022 a cura di società e associazioni sportive 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPORT 

 

In attuazione alla delibera di Giunta Comunale n. 128 del 05.05.2022 con cui è stato deliberato di concedere 

l’utilizzo di alcune aree verdi per lo svolgimento di attività motoria e sportiva, nel periodo 1° giugno - 31 ottobre 

2022, rivolta agli adulti di ogni età e ai giovani, a cura di società sportive ed associazioni che potranno 

presentare specifici progetti per l’organizzazione e svolgimento delle specifiche attività;  

Richiamata la Determina Dirigenziale n. 51 del 24.05.2022 con cui viene approvato il presente avviso e lo 

schema di istanza di partecipazione; 

RENDE NOTO 

che il Comune di San Giorgio a Cremano intende concedere l’utilizzo gratuito delle aree verdi sotto specificate, 

alle società, associazioni sportive e enti di promozione sportiva che ne facciano esplicita richiesta nel rispetto dei 

principi di libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e 

trasparenza. 

• INFORMAZIONI GENERALI  

Trattasi di avviso pubblico atto a ricercare possibili soggetti che intendano progettare e gestire delle attività 

sportive compatibili con l’uso principale a verde pubblico secondo un modello gestionale teso a realizzare le 

seguenti finalità di interesse pubblico:  

- Valorizzare l’attività sportiva come strumento di integrazione e socializzazione, come strumento di 

promozione e tutela della salute e del benessere psicofisico e prevenzione delle principali patologie 

legate alla sedentarietà e come momento di aggregazione e divertimento collettivo; 

- Dare una risposta alla richiesta di pratica sportiva accessibile a tutte le età e a titolo gratuito; 

- Promuovere la riqualificazione e lo sviluppo sportivo del territorio comunale, accrescendo l’offerta 

sportiva mediante l’introduzione di sport innovativi; 

• OGGETTO DELLA PROPOSTA  

Presentazione di un progetto che consiste nell’organizzazione e nello svolgimento di attività a carattere sportivo, 

motorio e espressivo.  

La proposta progettuale dovrà contenere, oltre alla descrizione ed alla tipologia di attività che si intende 

svolgere, il luogo o i luoghi prescelti, il periodo, l’articolazione settimanale e la fascia oraria prevista, l’eventuale 

numero di partecipanti, eventuali esigenze logistiche, eventuali dotazioni e attrezzature necessarie, eventuali 

requisiti o condizioni previste per gli stessi.  

Ogni proposta presentata sarà considerata e, qualora ritenuto necessario per alcuni aspetti tecnici specifici, sarà 

valutata e verificata in accordo con il proponente.  
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La presentazione del progetto non comporta oneri, non prevede compensi o rimborsi spese e dovrà avvenire solo 

utilizzando l’allegato modulo (Allegato A) che potrà essere accompagnato da eventuale materiale illustrativo del 

progetto. 

• SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Sono ammessi a partecipare società sportive, associazioni sportive dilettantistiche e enti di promozione sportiva. 

• LUOGHI DI SVOLGIMENTO - Elenco aree  

Le principali aree verdi proposte (Allegato B) per queste attività saranno le seguenti: 

 - Parco di Villa Bruno 

 - Parco di Villa Vannucchi 

- Parco Liguori 

- Parco Paradiso 

- Parco Frammenti di Delizie 

- Parco Sannino 

Può essere considerata, se ritenuta congrua e praticabile, anche l’eventuale proposta di altre aree verdi comunali 

in cui proporre l’attività. 

• PERIODO DI SVOLGIMENTO  

Indicativamente, l’avvio delle attività è previsto a partire dal mese di giugno e la conclusione entro il mese di 

ottobre. Gli incontri possono riguardare tutti i giorni della settimana, secondo un calendario definito in sede di 

presentazione del progetto che dovrà essere rispettato per tutto il periodo indicato. 

• REQUISITI E CONDIZIONI RICHIESTE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’  

L’attività, indipendentemente dalla tipologia, dovrà esser condotta da persone in possesso di adeguata 

professionalità ed esperienza nello svolgimento della disciplina proposta, documentata da relativi titoli di studio. 

Lo svolgimento dovrà essere conforme al progetto presentato, nel rispetto delle condizioni poste 

dall’Amministrazione al momento dell’approvazione dello stesso e di eventuali disposizioni che dovessero 

ritenersi necessarie a tutela della salute e sicurezza pubblica. 

Ogni società/associazione aderente dovrà essere in possesso di polizza assicurativa a favore del proprio 

personale istruttore impiegato, tenendo indenne il Comune da ogni responsabilità od onere, ed inoltre devono: 

 - assicurare il rispetto dei protocolli nazionali e regionali previsti per l’esercizio delle specifiche attività dalle 

disposizioni emergenziali, laddove vigenti; 

 - assicurare l’impiego di attrezzature rispondenti a tutte le normative vigenti; 

 - assicurare la custodia delle stesse in tutto l’arco della loro permanenza in loco;  

- assicurare la fruizione dei luoghi alla popolazione indipendentemente dalla loro attività;  

- restituire i luoghi nello stato originario, assumendosi l’onere di eventuali ripristini. 

• DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA  

Il presente avviso è integrato dalla seguente documentazione:  

Allegato A -istanza di partecipazione; 

 

• MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati potranno far pervenire al Comune di San Giorgio a Cremano, la manifestazione di interesse 

a partecipare, redatta secondo il modello allegato al presente avviso (Allegato A). 

La domanda può’ essere presentata esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:  
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- tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo.generale@cremano.telecompost.it;  

- a mano, in busta chiusa, all’Ufficio protocollo dell’ente nella sede municipale di Piazza Carlo di 

Borbone. 

La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto candidato e dovrà essere 

corredata da copia del presente Avviso sottoscritto per accettazione e da copia di un valido documento d’identità 

del sottoscrittore.  

La richiesta di partecipazione dovrà riportare, sulla busta o nell’oggetto della mail, la dicitura “ISTANZA DI 

PARTECIPAZIONE AL PROGETTO - SPORT NEL VERDE”.  

La domanda dovrà contenere la descrizione dettagliata del progetto e potrà essere integrata da ulteriore 

documentazione descrittiva del progetto. 

• VALUTAZIONE DEI PROGETTI E CONCESSIONE AREE  

L’amministrazione comunale valuterà le proposte correttamente pervenute rispetto alla conformità agli 

obiettivi posti, alle modalità organizzative e gestionali proposte, ai requisiti professionali del personale 

impiegato. Il mancato possesso di uno dei requisiti o il mancato rispetto di una delle condizioni 

indicate, comporterà l’esclusione dal progetto.  

Le aree verranno concesse in base all’ordine cronologico di arrivo delle istanze ricevute e ritenute 

idonee.  

Il Comune si riserva la facoltà di sospendere, annullare o di non procedere alla concessione dell’area, 

per motivi di interesse pubblico, oppure di non procedere qualora nessun progetto risulti idoneo in 

relazione all’oggetto della presente procedura.  

• ULTERIORI INFORMAZIONI  

La pubblicazione del presente avviso non è vincolante per il Comune di San Giorgio a Cremano, non 

costituisce proposta contrattuale né offerta al pubblico o promessa al pubblico e non vincola in alcun 

modo l’Amministrazione, che è libera di non procedere o modificare, in tutto o in parte, la procedura in 

essere ed eventualmente avviare altre procedure, senza che i soggetti che hanno inviato l’istanza di 

partecipazione in base al presente avviso possano vantare alcuna pretesa.    

• TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Il trattamento dei dati personali, effettuato per la durata e per le finalità correlate al presente 

procedimento amministrativo, è realizzato in conformità al Regolamento UE 679/2016 e al D.lgs. 

196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018. L'invio dell’istanza di partecipazione presuppone 

l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente 

avviso. 

• PUBBLICITA'  

Il presente avviso con relativi allegati viene pubblicato nell’Albo Pretorio on-line del Comune di San 

Giorgio a Cremano e sul sito istituzionale nella sezione Comunicazioni alla Città.  

 

Il Responsabile del Procedimento 

 Dott.ssa Valeria Capasso  


