
COMUNE DI ROSÀ
P R O V I N C I A  D I  V I C E N Z A

G I U N T A  C O M U N A L E

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE

N. 61 DEL 29/03/2021

OGGETTO: CONCESSIONE  DI  AREE  PUBBLICHE  PER  LE  ATTIVITÀ'  SPORTIVE  E  DI
FITNESS, IN PERIODO DI EMERGENZA COVID-19. ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno  duemilaventuno,  addì  ventinove del  mese  di  Marzo alle  ore  19:00,  nella  sede

municipale,  previo  esaurimento  delle  formalità  prescritte  dalla  Legge  e  dallo  Statuto,  si  è

riunita  la  Giunta  Comunale  sotto  la  presidenza  del  Sig.  Bordignon Rag. Paolo nella  sua

qualità  di  SINDACO ,  partecipa  all'adunanza  ed è  incaricato  della  redazione  del  presente

verbale il SEGRETARIO GENERALE Dott. Orso Paolo.

Sono intervenuti i Signori Assessori:

Pres. Ass.

BORDIGNON PAOLO Sindaco X

BIZZOTTO SIMONE Vicesindaco X

GRANDOTTO CHIARA Assessore X

MEZZALIRA ELENA Assessore X

VIVIAN FABIO Assessore X

POGGIANA MODESTO Assessore X

Presenti: 6 - Assenti: 0

Il  Sindaco,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  la  Giunta

Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto:



OGGETTO: CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE PER LE ATTIVITA' SPORTIVE E DI FITNESS, IN 
PERIODO DI EMERGENZA COVID-19. ATTO DI INDIRIZZO.

L A  G I U N T A  C O M U N A L E

Vista la suestesa proposta di deliberazione;
 
PREMESSO che:

- in data 30.01.2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia da nuovo
coronavirus Covid-19 “emergenza di rilevanza internazionale” e poi, in data 11.03.2020, ha
dichiarato lo stato di “pandemia”;
- il Consiglio dei Ministri in data 13/01/2021 ha prorogato lo stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili, fino al 30/04/2021;

VISTA e richiamata la normativa vigente contenente le disposizioni attuative inerenti le misure
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, per ultimo il DPCM del 02/03/2021;

CONSIDERATO che: 

-  l’insorgenza  dell’emergenza  pandemica  denominata  CORONA  VIRUS  o  COVID  19  ha
determinato un blocco generalizzato di molte attività, tra queste, le attività sportive e sociali,
generando  conseguenze  negative  per  tutto  il  sistema  legato  al  mondo  dello  sport  e  del
benessere fisico; 
- la normativa vigente prevede la sospensione delle attività di palestre, piscine, entri natatori…
prevedendo comunque la possibilità di svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto,
anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto
della distanza di sicuezza interpersonale di almeno due metri per lattività sportiva e di almeno
un metro per ogni altra attività;
- le aree verdi cittadine in genere, di cui Rosà ha grande disponibilità, consentono di praticare
sport e fitness contemperando le esigenze di distanziamento con quelle di areazione naturale
che comporta un abbattimento per diluizione della carica virale potenzialmente presente tra le
persone; 
- pertanto le aree verdi pubbliche si prestano particolarmente a essere sede di esercizio fisico
in condizione di rischio mitigato per la popolazione, in base alle risultanze scientifiche ad oggi; 
- ormai da tempo, si riscontra una maggiore sensibilità dei cittadini sui temi della sostenibilità
ambientale  anche  nella  pratica  sportiva  e  sempre  più  cittadini  effettuano  attività  fisica
all’aperto  nel  verde  in  quanto  alberi,  prati,  ecc,  hanno una funzione  determinante  sia  nel
miglioramento del benessere sotto il profilo respiratorio e cardio vascolare che dello stress; 
- lo sport è stato unanimemente riconosciuto come valore sociale da perseguire per la salute ed
il  benessere della persona,  per l’inclusione sociale,  per l’educazione ed il  corretto sviluppo
dell’individuo, di cui deve essere garantito il diritto a tutti;

CONSIDERATO che: 

- l’Amministrazione, intende promuovere la fruizione delle aree verdi e delle aree pubbliche,
normalmente aperte a tutta la cittadinanza e di seguito elencate, anche in collaborazione con
alcuni Quartieri e, nel caso dell'Anfiteatro Athena, in collaborazione con il gestore dello stesso,
autorizzandone l’utilizzo in porzioni delimitate degli stessi agli utenti delle palestre e dei centri
fitness/piscine comunali ed alle associazioni sportive;

- l’utilizzo delle stesse da parte dei privati non precluderà la fruibilità delle stesse aree da parte
della cittadinanza, libera in quanto le porzioni all’uopo destinate lasceranno libere le restanti
aree all’utilizzo libero;

PRESO  ATTO  che,  sentiti  anche  gli  stessi  Quartieri,  tra  le  aree  disponibili  sono  state
catalogate le seguenti, potenzialmente concedibili allo scopo: 



Anfiteatro Athena presso Palazzetto dello sport

Area ex Skate Park Via San Bonaventura

Campetto polivalente piazzale Chiesa Cusinati

Anfiteatro piazzale Chiesa Cusinati

Quartiere Seminarietto

Quartiere Oratorio

Quartiere Tigli Matteotti

Quartiere Cremona

Quartiere Nuovo

Quartiere Bonato

Parco della Mezzadria

Quartiere Sacro Cuore

Quartiere Pilotto

Quartiere Rogge (campetto area verde)

RITENUTO, pertanto, opportuno intervenire autorizzando lo svolgimento dell’attività sportiva
presso porzioni di aree all’interno delle aree sopra indicate (sia aree verdi che pavimentate) al
fine  di  garantire  lo  svolgimento  di  attività  sportiva,  sempre  nel  rispetto  della  tutela  della
persona e della salute umana; 

RILEVATO che il numero delle aree individuate può essere rimodulato rispetto alle suddette,
per meglio adattarsi alle richieste pervenute, fermo restando il principio della fruibilità delle
restanti aree pubbliche, alla cittadinanza per l'esercizio dell'attività libera;

RITENUTO pertanto opportuno intervenire attraverso la concessione alle associazioni sportive
e  culturali  del  territorio  di  porzione  di  aree  pubbliche  all'aperto  al  fine  di  garantire  lo
svolgimento di attività ginnica/motoria sempre nel rispetto della tutela della persona e della
salute umana;

CONSIDERATO quindi, in un'ottica di contenimento del rischio, ed al contempo di aiuto alle
associazioni  e  ai  cittadini,  in  un  momento di  forte  difficoltà  economica e nelle  more  degli
ulteriori provvedimenti che saranno assunti dal Governo per fronteggiare l'emergenza, di dover
provvedere attraverso le misure di seguito elencate, al fine di favorire in modo tempestivo la
ripresa delle predette attività:

-  consentire  l'occupazione  gratuita  delle  aree  pubbliche  meglio  sopra  evidenziate  alle
associazioni sportive e culturali operanti in palestre, associazioni sportive e culturali con sede
od operanti nel nostro territorio;

- che l'attività sportiva e culturale suddetta sarà esercitata nel rispetto delle misure di sicurezza
e  dei  protocolli  in  essere  al  momento  del  loro  svolgimento,  sul  cui  rispetto  i  soggetti
concessionari saranno gli unici responsabili essendo il Comune di Rosà, i Quartieri ed eventuali
gestori,  meri  concedenti  dell'area  ed  escludendo  a  priori  ogni  forma di  responsabilità  che
dovesse occorrere durante l'attività sportiva;

RITENUTO di concedere le aree pubbliche in argomento fino alla fine dello stato emergenziale,
fissato al 30 aprile 2021.
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Trattandosi di mero atto di indirizzo, non sono richiesti i pareri  di cui all’art. 49, comma 1, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,

DELIBERA



1.) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.) di stabilire le misure di seguito elencate al fine di favorire la ripresa delle attività sportive
all’aperto su aree pubbliche, in quanto mezzo per favorire la salute dei cittadini ed il benessere
psicofisico oltre che la mitigazione degli effetti depressivi dell’economia e dell’indotto relativo
alle  attività  economiche connesse al  fitness per via  delle  limitazioni  dovute al  rispetto  dei
protocolli di sicurezza per l’emergenza CO VID-19:
a)  autorizzare  l’uso  di  spazi  all’interno  delle  aree  verdi  elencate  in  premessa,  e  di  aree
pubbliche, a favore di centri fitness, palestre ed associazioni sportive per lo svolgimento di
attività sportiva sotto la propria responsabilità, nel rispetto dei regolamenti dei Quartieri e nel
rispetto delle previsioni e dei protocolli volti alla mitigazione del rischio di contagio da COVID-
19  e  comunque  nel  rispetto  del  divieto  di  assembramento,  di  sport  di  contatto  e  del
distanziamento; 
b) disporre l’efficacia delle suddette misure per tutto il  perdurare dello stato di emergenza
dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 13/01/2021, fino al 30 aprile 2021, salvo
proroga della stessa;
c)  di  stabilire  che  il  Comune  di  Rosà  assicurerà  per  il  perseguimento  dell’obiettivo  sopra
delineato, la collaborazione dei propri Servizi interessati;

3.) che l'attività come sopra richiamata non costituisca limitazione per la fruizione dell'area
pubblica all'utenza indistinta e per la cittadinanza;

4.) di  disporre l'efficacia delle suddette misure fino al  30 aprile 2021,  dando mandato alla
Giunta comunale di stabilire con proprio atto l'eventuale prolungamento delle stesse misure;

5.) di stabilire i seguenti indirizzi affinché gli uffici competenti provvedano con propri atti ai
provvedimenti necessari per dare attuazione a quanto sopra stabilito.  
   

 

Con  separata  votazione  unanime  la  presente  deliberazione  è  dichiarata  immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, co. 4, del citato D.Lgs n. 267/00

**************



Letto, confermato e sottoscritto.

Il SINDACO Il SEGRETARIO GENERALE

  Bordignon Rag. Paolo   Dott. Orso Paolo

P U B B L I C A Z I O N E

Si  attesta  che  copia  della  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all'Albo  Pretorio  del

Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 1, L. 18/06/2009 n° 69, per 15 giorni consecutivi,  e

trasmessa  in copia ai Capigruppo Consigliari.

Addì, _

Il SEGRETARIO GENERALE

  Dott. Orso Paolo

E S T R E M I  E S E C U T I V I T À

Questa  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  ai  sensi  dell'art.  134,  comma  3°  del  D.Lgs.

18/08/2000 n. 267, in data _________

Addì, _

Il SEGRETARIO GENERALE

  Dott. Orso Paolo

 
 
 


