Comune di Pontecagnano Faiano
PROVINCIA DI SALERNO

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

682
03/06/2020

SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT POLITICHE GIOVANILI

OGGETTO:

APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA DI DOMANDA PER INDAGINE ESPLORATIVA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI OPERANTI IN AMBITO SPORTIVO INTERESSATE ALL'UTILIZZO DI AREE PUBBLICHE DEDICATE ALLA PRATICA DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DI BASE E ATTIVITA’
MOTORIA IN GENERE.

Richiamato il Decreto Sindacale n. 25 del 16/07/2019 con cui sono state conferite allo scrivente le funzioni
di Responsabile del Settore Pubblica Istruzione – Sport – Politiche Giovanili ai sensi dell’art. 109 comma 2
del D.lgs n. 267/00 e s.m.i. per tutte le competenze previste dall’art. 107 del citato TUEL;
Dato atto, pertanto, della legittimazione ad emanare il presente provvedimento;
Richiamati gli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto, n. 267, sull’ordinamento degli enti locali,
che assegnano ai responsabili di servizio la competenza in materia di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 15.01.2013 con cui è stato approvato il Regolamento
comunale per la disciplina dei controlli interni, secondo quanto stabilito dagli art.147, 147 bis, 147 ter, 147
quater, 147 quinquies, del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;
Richiamato:
•

l’art.3 del Regolamento di controlli interni che disciplina il controllo preventivo, prevedendo, tra
l’altro, che lo stesso è esercitato dai Responsabili dei Settori;

•

la legge 190/2012 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

•

il D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità. Trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”;

•

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 10/04/2019, avente ad oggetto “Approvazione
Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019-2021 e relativi allegati”;

•

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 06/06/2019 con cui è stata approvata la nuova articolazione strutturale dell'Ente con l'istituzione delle aree posizioni organizzative ai sensi dell'art. 13
lett. a) e b) del CCNL DEL 21/05/2018;

•

la Delibera di G.C. avente ad oggetto “Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, annualità 2020/2022”;

Premesso che:
−

con Delibera del Consiglio dei Ministri, in data 31 gennaio 2020, è stato dichiarato per sei mesi
dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da Coronavirus, a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, di emergenza di sanità di rilevanza
internazionale;

−

con decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 sono state adottate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19;

−

con successivi decreti il Governo, a seguito della diffusione dell’epidemia da COVID-19 su tutto il
territorio nazionale, ha disposto la chiusura di quelle attività non ritenute necessarie per la filiera produttiva, in relazione alla situazione contingente e il divieto di uscite e spostamenti se non per comprovati motivi di necessità ed urgenza, istituendo, a partire dal 10 marzo 2020, il lockdown sull’intero territorio nazionale; -

−

con ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 13 del 12 marzo 2020, in considerazione
delle forti preoccupazioni espresse formalmente dall’OMS in ragione dei livelli allarmanti di diffusione e di gravità del virus e per scongiurare assembramenti o, comunque, contatti ravvicinati tra le
persone che non siano assolutamente indispensabili, è stato disposto, tra l’altro, la chiusura da parte
dei soggetti competenti degli accessi ai parchi urbani e ville comunali e il divieto di utilizzo degli
impianti sportivi da parte dei cittadini;

Premesso, altresì, che:
−

in data 17 maggio 2020 è stato adottato il DPCM “Disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

−

il predetto DPCM, all'Art. 1. - Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio
nazionale.-, stabilisce:

“Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si
applicano le seguenti misure:
...omississ…..
d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite, nel rispetto delle norme
di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse. I soli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione a competizioni
di livello nazionale ed internazionale, possono spostarsi da una regione all’altra, previa convocazione della

federazione di appartenenza. Ai fini di quanto previsto dalla presente lettera, sono emanate, previa validazione del Comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della protezione civile, apposite lineeguida a cura dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti
di Promozione Sportiva;
f) l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli
sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e
senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020. A tali fini, sono emanate linee guida a cura
dell’Ufficio per lo Sport, sentita la FMSI, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e
dalle province autonome, ai sensi dell’art. 1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020. Le Regioni e le
Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano
preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della
situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel
rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;
g) per l’attuazione delle linee guida, di cui alle precedenti lettere e) e f), e in conformità ad esse, le
Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonché le associazioni, le società, i centri e i circoli sportivi, comunque denominati, anche se non affiliati ad alcun organismo sportivo riconosciuto, adottano, per gli ambiti di rispettiva
competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza sociale, appositi protocolli
attuativi contenenti norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti
coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere.”;
Tenuto conto che il Ministero dello Sport, con riferimento al DPCM 17/05/2020, ha emanato le seguenti Linee Guida:
−

Linee Guida. Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli Sport di squadra (Emanata ai sensi
del DPCM 17 maggio 2020, art. 1, lett. e);

−

Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere (emanata ai sensi del
DPCM 17 maggio 2020, art. 1, lett. f);

Premesso che, in conformità a quanto demandato alle Regioni dal DPCM 17/05/2020:
−

Il Presidente della Regione Campania con Ordinanza n. 48 del 17/05/2020 ha emanato, tra le altre,
le seguenti disposizioni:
−

“A decorrere dal 18 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020, fatto salvo quanto previsto ai punti
2. e 3 (ndr: trasporti e rientri in regione) e salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio regionale si applicano le seguenti disposizioni
…....omississ…..
5. Disposizioni in tema di attività motoria e sportiva.

5.1 E’ consentito lo svolgimento di attività motoria e sportiva all’aperto, in luoghi pubblici o
aperti al pubblico, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per
l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, a meno che non sia
necessaria la pre-

senza di un accompagnatore per i minori o per le persone non autosufficienti ovvero si tratti di persone appartenenti al medesimo nucleo familiare convivente. Per l’attività motoria è obbligatorio l’uso della mascherina; per l’attività sportiva, ove incompatibile con l’uso della mascherina, è fatto comunque obbligo di
portarla con sé e di indossarla ove ci si trovi in prossimità di altre persone.
L’esercizio dell’attività sportiva sul lungomare, nelle ville, nei giardini e parchi pubblici e aperti al pubblico
è consentito dalle ore 5,30 alle ore 8,30, a meno non si tratti di spazi
destinati dai Comuni all’esclusiva fruizione da parte degli sportivi, nel qual caso è consentito senza limiti di orario o secondo gli orari
previsti nei relativi provvedimenti comunali; nonché,
senza limiti di orario, nelle altre aree pubbliche o
aperte al pubblico, comunque nel rispetto
del divieto di assembramenti. L’attività sportiva nei circoli ed
associazioni sportive di discipline che consentono il rispetto della prescritta distanza interpersonale (quali
tennis, ginnastica, pattinaggio) è limitata all’uso degli spazi all’aperto, salvo che, nelle more delle Linee
Guida previste dal DPCM 17 maggio 2020, specifiche e adeguate misure precauzionali obbligatorie siano
state predisposte dalle federazioni, associazioni o circoli e validate dall’Unità di crisi regionale. Resta ferma, fino al 25 maggio 2020, la chiusura delle piscine e delle palestre.
….omissis.....
9. Rinvio al DPCM 17 maggio 2020.
Per quanto non espressamente derogato dal presente provvedimento, è fatto salvo quanto previsto dal
DPCM 17 maggio 2020. “
Rilevato che:
-

quanto sopra specificato, disposto con l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 48 del
20/05/2020, non è stato alterato dalla portata delle successive Ordinanze n. 50 del 22/05/2020 (relativa sostanzialmente alla riapertura di settori del comparto delle attività economiche riconducibili al settore spiagge, noleggio, spostamenti con nautica da diporto, riapertura zoo) e dalla Ordinanza n. 51 del
24/5/2020 (relativa sostanzialmente alla riapertura di settori del comparto delle attività economiche riconducibili al settore ricettivo, alle piscine e alle palestre), restando pertanto vigenti le disposizioni
dell'Ordinanza n. 48 del 17 maggio 2020;

-

per quanto previsto dal DPCM del 17/05/2020, in particolare all'art.1, lettere d), e), f) e g), occorre
fare riferimento alle apposite Linee Guida emanate dal Ministero dello Sport specificate in premessa);

Preso atto che la Giunta Comunale con Deliberazione n. 50 del 28/05/2020, in fase di pubblicazione, ha, tra
l’altro, stabilito:
“ Di destinare prioritaria attenzione a misure di prevenzione e di recupero del benessere sociale e
psico-fisico da rivolgere ai bambini e agli adolescenti maggiormente esposti ai rischi del lungo periodo di lockdown imposto per ragioni di contenimento dei contagi da Covid 19 dalle autorità sanitarie nazionali, regionali e locali;
Di attuare un progetto, rivolto ai cittadini e prevalentemente destinato ai bambini e agli adolescenti, mediante la fruizione di alcune aree le quali si caratterizzano per essere molto ampie, facilmente raggiungibili in quanto inserite nel contesto urbano e nei quali vi è la presenza di soggetti gestori/concessionari con rapporti di convenzione con l'Ente Locale e con la Soprintendenza Archeologica competente, e precisamente:

−

Parco Eco-Archeologico (Legambiente);

−

Stadio Comunale (Associazione Sportiva Dilettantistica “APD Incrocio”);

−

Palazzetto S. Antonio (Associazione Sportiva Dilettantistica “APD Incrocio”);

−

Pattinodromo Comunale (Associazione Sportiva Dilettantistica “Sport Lab”);
Di stabilire l’utilizzo di dette strutture per tutto l'arco della giornata fino alle ore 23,00 e limitatamente alle loro aree esterne (campi da gioco, aree a verde) con interdizione dell'uso degli
spazi e pertinenze al chiuso (spogliatoi, servizi e pertinenze varie);nel caso del Parco Eco-Archeologico previa intesa con la Soprintendenza Archeologica;”;
Di individuare i luoghi di cui al punto 3) quali aree aperte idonee ad accogliere lo svolgimento
di un programma di attività sportive di base e attività motorie in genere, destinato a favorire la
partecipazione della popolazione comunale al programma di attività che verrà proposto da Società/Associazioni Sportive Dilettantistiche e operatori economici, già operanti nel contesto cittadino nel comparto produttivo del settore delle attività motorie e delle attività sportive, i quali durante le attività dovranno applicare i Protocolli di Sicurezza emanati dall'Ente Sportivo di Affiliazione (Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione
Sportiva) per la disciplina praticata;
Di stabilire che, per l'attuazione di tali obiettivi, sarà possibile favorire ed incentivare la collaborazione con i soggetti dei partenariati e delle collaborazioni già realizzate con l'Ente per precedenti attività analoghe che manifesteranno interesse a partecipare alle attività anche attraverso la revisione dell’utilizzo delle strutture sportive;
Di assumere quali riferimenti per la disciplina e la regolamentazione delle predette aree l'Ordinanza Regionale n. 48 del 17/05/2020 (in particolare il punto n. 5 del dispositivo), nonchè
quanto disposto con DPCM del 17/05/2020 (in particolare l'art.1, lettere d), e), f) e g) e le Linee
Guida emanate dal Ministero dello Sport specificate in premessa);
Di rinviare a successivo idoneo provvedimento la presa d'atto degli esiti della manifestazione di
interesse e alla definizione di ulteriori aspetti organizzativi in particolare quelli riferiti all'attuazione dei protocolli riservati ai soggetti gestori delle strutture e/o ai soggetti beneficiari delle misure;
Di demandare, per le finalità del presente provvedimento, il Responsabile del Settore Pubblica
Istruzione – Sport – Politiche Giovanili la predisposizione di apposito avviso pubblico per la
raccolta delle manifestazioni di interesse a cui potranno partecipare Società/Associazioni
Sportive Dilettantistiche e operatori economici, già operanti nel contesto cittadino nel comparto
produttivo del settore delle attività motorie e delle attività sportive che vorranno formulare proposte progettuali da offrire ai fini della programmazione e della realizzazione delle attività da
svolgere nell'ambito del progetto complessivo; ….”

Ciò premesso,
Ritenuto di dover concretizzare gli indirizzi ricevuti sulla scorta della sopra richiamata Deliberazione e, di
conseguenza, poter porre in essere una attività esplorativa tesa ad acquisire manifestazioni di interesse da
parte di Società/Associazioni Sportive Dilettantistiche e operatori economici, già operanti nel contesto cittadino nel comparto produttivo del settore delle attività motorie e delle attività sportive, interessate a proporre un programma destinato a favorire la partecipazione della popolazione comunale ad attività sportive di
base e attività motorie in genere da svolgersi nelle aree allo scopo individuate dalla Giunta Comunale;
Atteso che, sulla scorta degli indirizzi formulati dalla G.C., sono stati predisposti:
-

Allegato A - Avviso esplorativo;

-

Allegato B – Schema di manifestazione di interesse/dichiarazioni,

i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Precisato che
- l’attività posta in essere col presente provvedimento non vincola l’Amministrazione, né può costituire presupposto legittimante per i soggetti proponenti a consolidare rapporti di qualsiasi natura con la
P.A. oltre la fase emergenziale in corso in considerazione del fatto che la presente procedura è volta ad
allentare gli effetti negativi sul benessere psico-fisico della popolazione causati dalle limitazioni e dal
prolungato isolamento disposto dalle Autorità competenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché a sostenere i soggetti economici già operanti a vario titolo nel territorio comunale nel comparto economico delle attività sportive di base e delle attività motorie in genere;
Tenuto conto che
- l’Amministrazione ha stabilito “Di rinviare a successivo idoneo provvedimento la presa d'atto degli esiti della manifestazione di interesse e alla definizione di ulteriori aspetti organizzativi in particolare quelli riferiti all'attuazione dei protocolli riservati ai soggetti gestori delle strutture e/o ai soggetti beneficiari delle misure;”

Riconosciuta, per gli effetti dell’art. 107, 109 e 147-bis del D. Leg.vo 267/2000 e smi la propria competenza
a dichiarare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente determinazione;
Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi di quanto previsto dal vigente piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione 2020-22;
Acquisito per il presente provvedimento il parere di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s..m.i., reso dal Responsabile del Settore
Finanziario, dott.ssa Manuela Sacco, mediante il sistema informatico di gestione del work-flow interno;

DETERMINA
1)

Quanto riportato in narrativa è parte integrante della presente determinazione e ne costituisce
motivazione;

2)

Di approvare, la seguente documentazione:
-

Allegato A - Avviso esplorativo;

-

Allegato B – Schema di manifestazione di interesse/dichiarazioni,

i quali, predisposti sulla scorta degli indirizzi formulati dalla G.C. specificata in premessa, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
3)

Di avvalersi dei seguenti delle seguenti forme di pubblicità:
a.
b.

4)

Sito Internet www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it – sezione “In evidenza” della home
page;
Albo Pretorio – Sezione “Avvisi vari”;

Di dare atto che la Giunta Comunale ha, inoltre, stabilito: “Di rinviare a successivo idoneo
provvedimento la presa d'atto degli esiti della manifestazione di interesse e alla definizione di ul-

teriori aspetti organizzativi in particolare quelli riferiti all'attuazione dei protocolli riservati ai
soggetti gestori delle strutture e/o ai soggetti beneficiari delle misure;”
5)

Dare Atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi degli art. 4, 5 e 6 della legge
241/1990 e s.m.i. è il sottoscritto Responsabile del Settore Pubblica istruzione – Sport – Politiche
Giovanili, e che non sussistono cause di incompatibilità ai sensi del Codice di comportamento dell’Ente e alla vigente normativa in materia di anticorruzione e di trasparenza (L. 190/2012 e D. Lgs.
33/2013), nonché obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse in applicazione di quanto previsto dal vigente PTCP;

6)

Di dare atto che si provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 1 comma 32 della L.
190/2012 e s.m.i.;

7)

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all’Albo
Pretorio per giorni 15, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., oltre che nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Ente, a cura del Settore Amministrazione Generale, nel rispetto dell’art. 29 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, con le applicazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

Il Funzionario Responsabile
coppola luca / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)

