
 

 

COMUNE DI LA LOGGIA 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

__________________________________________ 

Servizio 4 

AVVISO PUBBLICO 
 

 
“UTILIZZO AREA VERDE DI VIA MORARDO PER ATTIVITA’ SPORTIVE E 

MOTORIE ALL’APERTO” 

 
VISTA la Deliberazione n. 33/2021, avente ad oggetto ”Proroga utilizzo aree verdi per attività 

sportive e motorie all’aperto.” con la quale la Giunta Comunale ha prorogato l’utilizzo dell’area 

verde comunale di via Morardo di fronte al civico 61 sino al termine dell’emergenza pandemica; 

 

RICHIAMATA interamente la normativa a livello nazionale e reginale nonché le raccomandazioni 

istituzionali volte al contenimento dell’infezione da Sars Cov2; 

SI INVITANO 

  

I Gestori di Associazioni e Società Sportive operanti nel territorio del Comune di La Loggia, a 

presentare domanda, redatta secondo il modello allegato e corredata da:  

 

-  copia del documento di identità del legale rappresentante,  

-  copia di iscrizione al Registro C.O.N.I. e/o iscrizione alla Camera di Commercio e dalla 

dichiarazione ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

-  nomina del Referente per le attività.  

 

Le richieste dovranno essere inoltrate via PEC, dal giorno successivo della pubblicazione del 

presente avviso, al seguente indirizzo di posta certificata: protocollo.laloggia@legalmail.it  Il 

Legale Rappresentante, all’atto della prenotazione on line, dovrà attestare di essere in possesso 

di assicurazione in corso di validità e dei certificati sanitari previsti dalla normativa in vigore, per 

tutti i propri tesserati/associati che utilizzeranno gli spazi verdi.  

 

Modalità Operative:  

Le attività sportive che si possono svolgere sono quelle previste dalla normativa nazionale e 

regionale al momento in vigore, ogni altra attività è tassativamente vietata; Le 

associazioni/società sportive che utilizzeranno le aree, saranno responsabili, durante l’esercizio 

dell’attività sportiva, del rispetto delle misure di sicurezza e dei protocolli esistenti al momento 

della loro operatività e dovranno dotarsi di tutti i dispositivi previsti, esonerando, a priori, il 

Comune di La Loggia da ogni forma di responsabilità civile o penale in caso di danni arrecati a 

persone, luoghi e cose durante l’utilizzo. In particolare il richiedente, dovrà nominare un 

referente che giornalmente, prima dell’inizio dell’attività sportiva, dovrà attuare tutte le misure 

previste dalla normativa per il contenimento dell’infezione da Sars Cov2 (rilevazione temperatura 

corporea giornaliera dei propri iscritti, disinfezione delle mani ecc.),  vigilare sull’uso di eventuali 

dispositivi di sicurezza prescritti, quali mascherine, ed inoltre, dovrà verificare che tutti gli 

indumenti ed oggetti personali vengano riposti dentro la borsa personale, vietare l’uso promiscuo 

di tappetini e di altri piccoli attrezzi sportivi e far rispettare a ciascuno un distanziamento l’uno 

dall’altro di almeno due metri. Le attività dovranno essere svolte a cura dei fruitori, nel pieno 

rispetto delle misure imposte dalla normativa sulla prevenzione da infezione da Sars Cov 2. 

L’Amministrazione è esonerata da qualsiasi responsabilità civile o penale per eventuali 

problematiche connesse all’infezione da Sars Cov 2 oltre che di danni arrecati a luoghi, a persone 

e cose per l’utilizzo delle aree verdi durante l’attività svolta, inoltre il legale rappresentante dovrà 
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farsi carico delle connesse responsabilità ed anche dell’immediato ripristino lasciando ogni volta 

pulita l’area utilizzata.  

Gli ingressi alle aree saranno contingentati, per gruppi massimi di venti persone per fascia oraria, 

le prenotazioni saranno su cinque giorni dal lunedì al venerdì, potranno essere sottoposti a 

rotazione in caso di molteplici richieste.  

 

Le fasce orarie prenotabili sono le seguenti: 08:30/10:00; 10:30/12:00; 12:30/14:00; 

15:30/17:00; 17:30/19:00.  

 

Le prenotazioni saranno evase in ordine cronologico, in base all’acquisizione della richiesta e nel 

caso di pluralità di richieste per la stessa fascia oraria, si stabilirà una priorità temporale di 

presentazione della domanda e successivamente di rotazione. 

Pertanto, in caso di sovrapposizione delle richieste per il medesimo orario, in relazione allo stesso 

spazio, la precedenza verrà attribuita in base all’ordine temporale di presentazione della istanza, 

ed in seconda battuta seguendo un principio di rotazione per la fruizione dell’area.  

L’ area verde prenotabile è la seguente: Area verde di via Morardo di fronte al civico 61 così 

distinta: - campo in erba di mq 1600;  

 

Le aree saranno utilizzate nelle condizioni per le quali sono ordinariamente adibite in relazione 

alla loro utilizzazione prevalente e nello stato di manutenzione del verde derivante dallo sfalcio 

dell’erba periodicamente programmato. 

Dovrà essere osservato, il vigente Regolamento di Polizia Urbana del Comune di La Loggia, 

approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 14.4.2005 Modificato con 

deliberazione del C.C. n. 21 del 13.06.2006 e con deliberazione del C.C. n. 4 del 2.2.2017 n. 

355 del 16.10 2008; L’Amministrazione potrà discrezionalmente interrompere le predette attività 

per esigenze superiori di pubblico interesse o per continuate violazioni del sopra citato 

Regolamento di Polizia Urbana del Comune di La Loggia, ovvero per il mancato rispetto di leggi, 

regolamenti prescrizioni riguardanti la salute e la sicurezza dei partecipanti. Per la realizzazione 

di detta iniziativa, nessun onere economico e/o prestazionale potrà essere posto a carico del 

Comune di La Loggia, comprese le misure obbligatorie e straordinarie vigenti in materia di Covid 

-19.  

 

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e Regolamento UE n. 2016/679 

(GDPR)  

Si informa che i dati raccolti verranno trattati esclusivamente per finalità amministrative e 

comunicazioni varie. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati 

comporterà l’impossibilità di usufruire del servizio richiesto. I dati non formeranno oggetto di 

diffusione. L’Amministrazione Comunale si riserva di comunicare sul sito istituzionale del Comune 

di La Loggia, la data d’inizio delle attività presso le predette aree.  

 

Si allega lo schema dell’istanza comprensivo del modello della dichiarazione ex art. 80 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che costituisce parte integrante del presente avviso “All.1”.  

 

 

Il Responsabile del Servizio  

    Dott. Walter BOSIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato 1 

 

MODULO RICHIESTA UTILIZZO AREE VERDI  
COMPILARE IN STAMPATELLO 

 

       Spett.le  Comune di La Loggia 

         Ufficio Sport  

         Via Bistolfi 20 

         protocollo.laloggia@legalmail.it 

         

Il/La sottoscritto/a (legale rappresentante) ________________________________________  

Denominazione Sociale ____________________________________________________________ 

Sede Legale _____________________________________________________________________ 

e-mail _____________________________________________ Cell _________________________ 

PEC____________________________________________________________________________ 

Iscritta alla Camera di Commercio di _________________________________________________ 

con nr.__________________________________________________________________________ 

Ovvero iscritta al Registro C.O.N.I. al nr. ______________________________________________ 

C.F/P.IVA_______________________________________________________________________ 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

Di rispondere di ogni eventuale danno, arrecato a cose o persone, derivante dall’utilizzo improprio, 

incauto e non corretto dei luoghi utilizzati, sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni 

responsabilità in merito; 

 

Di esonerare l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità civile o penale per eventuali 

problematiche connesse alla contrazione dell’infezione da Sars Cov2 ed anche in caso di danni 

arrecati a luoghi, a persone e cose per l’utilizzo delle aree verdi durante l’attività svolta; 

 

Di avere stipulato polizza assicurativa per tutti i propri iscritti fruitori dell’area verde; 

 

Di avere acquisito i certificati medici per lo svolgimento dell’attività sportiva, degli allenatori ed 

utenti che frequenteranno gli spazi chiesti; 

 

Di impegnarsi a mantenere per gg.30 le autocertificazioni Sars Cov2 compilate dai propri iscritti 

fruitori dell’area verde; 

 

Di impegnarsi a lasciare gli spazi assegnati nelle condizioni in cui sono stati consegnati; 

 

Ai sensi del DPR 445/2000, di essere in possesso delle autorizzazioni necessarie previste dalla legge 

e dai regolamenti comunali, per lo svolgimento del servizio; 

 

Di rispettare quanto stabilito nell’atto d’indirizzo di Giunta in ordine ai criteri fissati per l’utilizzo dei 

siti. 
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CHIEDE 

 

L’utilizzo dell’Area verde di via Morardo di fronte al civico 61 per il periodo dal 

_______________________ al _____________________________ (max. n. 20 utenti per area 

richiesta) per la disciplina ___________________________________________________________  

 

GIORNO FASCIA ORARIA 

SCELTA 

FASCIA ORARIA 

SECONDA OPZIONE 

NOTE 

LUNEDI’    

MARTEDI’    

MERCOLEDI’    

GIOVEDI’    

VENERDI’    

 

Fasce orarie prenotabili: 08:30/10:00; 10:30/12:00; 12:30/14:00; 15:30/17:00; 17:30/19:00. 

 

ALLEGA 

 

• Iscrizione alla Camera di Commercio e/o copia iscrizione al Registro CONI valido per l’anno 

in corso; 

• Dichiarazione con specifica: nominativo del referente, del responsabile organizzativo, degli 

istruttori/allenatori con i relativi tesserini di abilitazione;  

• Copia documento d’identità del Legale Rappresentante; 

 

In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti. 

 

La Loggia lì _________________                                     Firma del Legale               

Rappresentante 

                             _________________________ 

 

Informativa breve sul trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679 modificato dal D.Lgs 101/2018 

Si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente istanza viene resa ed ai fini amministrativi (autorizzazioni) e contabili (fatturazione). 

Si informa altresì che questa Amministrazione ha nominato il Responsabile Comunale della Protezione dei dati personali, 

al quale la S.V. si potrà rivolgere per tutte le questioni relative al trattamento dei propri dati personali ed all’esercizio dei 

diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali. Il conferimento dei 

dati è obbligatorio ai fini della concessione dell’uso delle aree richieste. L‘eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 

usufruire del servizio richiesto. I dati da lei forniti sono accessibili esclusivamente al personale autorizzato al trattamento, 

che si impegnerà ad utilizzarli solo per le finalità sopra indicate ed a trattarli nel rispetto della normativa privacy. I suddetti 

dati saranno conservati nei termini di legge qualora previsti, ovvero per il tempo necessario per l’espletamento della  

pratica  (salvo archiviazione se  necessaria).  Per l’informativa completa si rimanda a quanto pubblicato sul sito 

istituzionale del Comune di La Loggia, nella sezione Amministrazione Trasparente – Informativa privacy 


