Comune di Siena

Verbale di deliberazione
della Giunta Comunale
del 30/10/2020 N° 365

OGGETTO: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 143/2020 MISURE DI SUPPORTO PER IL
MONDO DELLO SPORT – PROROGA.
La Giunta Comunale si è riunita nella Sala della Giunta il giorno trenta del mese di Ottobre dell'anno duemilaventi alle
ore 10:00.

Nome

Presente

DE MOSSI LUIGI

X

CORSI ANDREA

X

MICHELOTTI FRANCESCO

X

APPOLLONI FRANCESCA

X

PUGLIESE SARA

X

BENINI PAOLO

X

BIONDI SANTI CLIO

X

TIRELLI ALBERTO

X

BUZZICHELLI SILVIA

X

FAZZI LUCIANO

X

Totale presenti: 10
Presidente della seduta:
Partecipa Il Segretario Generale:

Avv. Luigi De Mossi
Dott. Michele Pinzuti

Assente

OGGETTO: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 143/2020 MISURE DI
SUPPORTO PER IL MONDO DELLO SPORT – PROROGA.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia di COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTI i vari DPCM inerenti la gestione della pandemia che si sono susseguiti ed in
particolare l’ultimo adottato il 24 ottobre 2020;
RICORDATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 28/04/2020, esecutiva,
con la quale è stato approvato il piano denominato “SIENA MANOVRA STRAORDINARIA:
RIPARTIAMO INSIEME”;
RICHIAMATA la deliberazione GC del 14/05/2020 N° 143 con la quale si adottavano
misure di supporto al mondo dello sport ed in particolare si decideva di concedere - al
variegato mondo dello sport ed alle sue articolazioni funzionali (asd, ssd, palestre, etc…) gratuitamente fino al 31/10/2020 aree pubbliche dove svolgere all'aperto la propria attività
ed in particolare:
 Fortezza;
 Camposcuola;
 Palestra Ceccherini;
 Area verde Piazza Amendola;
 Parco Unità d'Italia;
 Aree verdi Stadio A. Franchi;
 Campino Porta Ovile (porzione);
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 978/2020 con la quale si approvavano le
istanze pervenute e si concedevano le aree citate;
Preso atto del perdurare delle gravissime criticità derivanti dall’attuale emergenza
epidemiologica dovuta alla diffusione, su scala nazionale, del virus COVID 19, oltre che a
livello sanitario, anche a carattere sociale ed economico;
Considerato che il tessuto economico e sociale della città continua ad essere gravemente
colpito dall’emergenza e che si rende necessario, per l’Amministrazione Comunale,
mantenere in essere misure incisive per contenere i disagi dell’emergenza e agevolare la
più pronta ed efficace ripresa possibile dell’economia locale;
RIBADITO che la pandemia ha significato un brusco cambiamento di abitudini sociali ed il
distanziamento ha influito pesantemente sul mondo dello sport, sia di vertice, che di base;
Considerato che è intenzione di questa Amministrazione promuovere lo sport di tutti e per
tutti, di valorizzare la funzione sociale dello sport e il ruolo, insostituibile, dell’attività e
dell’esercizio fisico per migliorare il benessere psico-fisico e sociale della popolazione;
Vista la richiesta di numerose realtà del territorio tra cui il coordinamento palestre della
città di Siena di prorogare tali disposizioni ampliando il numero di aree verdi concedibili;

Ritenuto urgente procedere anche al sostegno del mondo dello sport per garantirne,
quando ne sarà possibile la ripresa delle attività, l'esercizio fisico collettivo in sicurezza;
Ritenuto di prorogare gli effetti della deliberazione GC n. 143/2020 concedendo
gratuitamente fino al 31/12/2020 le seguenti aree:
 Fortezza;
 Camposcuola;
 Palestra Ceccherini (area esterna);
 Area verde Piazza Amendola (giardini);
 Parco Unità d'Italia;
 Aree verdi Stadio A. Franchi;
 Campino Porta Ovile (porzione);
VALUTATO di inserire inoltre aree pubbliche quali:
 Pista polivalente Custoza;
 Tartarugone;
 Prato S. Agostino;
Ritenuto di privilegiare la vicinanza delle attività ai luoghi sopraindicati e che comunque
deciderà l’amministrazione a suo insindacabile giudizio;
RIBADITO che il controllo sarà attuato dalle singole società sportive, ovvero dai tecnici
responsabili delle sessioni di allenamento, che provvederanno ad assicurare:
 gestione delle prenotazioni in modo da garantire che non vi siano sovrapposizioni
tra l'entrata e l'uscita dei gruppi dovendo intercorrere almeno 20 minuti tra un
utilizzo e l'altro;
 distanziamento degli utenti di 2 mt, salvo diverse indicazioni di governo o regione;
 l'arrivo alla sede dove è ubicata l’area è consentito non prima di 10 minuti dall'orario
di effettivo utilizzo e non oltre 10 minuti dall'orario finale della attività;
 in caso di più spazi contigui la programmazione delle prenotazioni deve svolgersi in
forma sfalsata in modo da evitare l'accesso contemporaneo ai medesimi da parte di
più persone;
 utilizzo di piccoli attrezzi con guanti ed igienizzazione tra un turno e l’altro (tappetini,
step, piccoli manubri etc);
 obbligo di Applicazione Linee-Guida elaborate a cura dell'Ufficio per lo Sport della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e/o CONI e/o Federazioni sportive di
riferimento;
 prezzi ridotti e popolari per i vari corsi;
 attenzione alla cura dei luoghi, del loro decoro e pulizia, sostenendone eventuali
costi;
Preso atto che in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra potranno essere
revocate le concessioni;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del
D. Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta onere diretti/indiretti per questa
amministrazione;

RITENUTO, infine, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, 4° comma, del citato D.Lgs. n° 267/2000, al fine di consentire i
necessari accordi con le compagnie e la tempestiva organizzazione;
Con votazione unanime;
DELIBERA
per le motivazioni in premessa esposte,
1. di prorogare la deliberazione della Giunta Comunale n. 143/2020, ed in particolare di
concedere - al variegato mondo dello sport ed alle sue articolazioni funzionali (asd, ssd,
palestre, etc…) - gratuitamente fino al 31/12/2020 aree pubbliche dove svolgere all'aperto
la propria attività;
2. individuare in particolare le seguenti aree:
 Fortezza;
 Camposcuola;
 Palestra Ceccherini;
 Area verde Piazza Amendola (giardini);
 Parco Unità d'Italia;
 Aree verdi Stadio A. Franchi;
 Campino Porta Ovile (porzione);
 Pista polivalente Custoza
 Tartarugone
 Prato S. Agostino
privilegiando per la concessione la vicinanza delle attività ai luoghi sopraindicati e che
comunque deciderà l’amministrazione a suo insindacabile giudizio;
3. dare atto che il controllo sarà attuato dalle singole società sportive, ovvero dai tecnici
responsabili delle sessioni di allenamento, che provvederanno ad assicurare:
 gestione delle prenotazioni in modo da garantire che non vi siano sovrapposizioni
tra l'entrata e l'uscita dei gruppi dovendo intercorrere almeno 20 minuti tra un
utilizzo e l'altro;
 distanziamento degli utenti di 2 mt, salvo diverse indicazioni di governo o regione;
 l'arrivo alla sede dove è ubicata l’area è consentito non prima di 10 minuti dall'orario
di effettivo utilizzo e non oltre 10 minuti dall'orario finale della attività;
 in caso di più spazi contigui la programmazione delle prenotazioni deve svolgersi in
forma sfalsata in modo da evitare l'accesso contemporaneo ai medesimi da parte di
più persone;
 utilizzo di piccoli attrezzi con guanti ed igienizzazione tra un turno e l’altro (tappetini,
step, piccoli manubri etc)
 obbligo di Applicazione Linee-Guida elaborate a cura dell'Ufficio per lo Sport della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e/o CONI e/o Federazioni sportive di
riferimento;
 prezzi ridotti e popolari per i vari corsi;
 attenzione alla cura dei luoghi, del loro decoro e pulizia, sostenendone eventuali
costi;
4. di richiedere autocertificazione per quanto riguarda la sanificazione quotidiana dei locali;

5. disporre che in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra potranno essere
revocate le concessioni;
6. confermare e prorogare chi risulta già concessionario ai sensi della Determinazione
dirigenziale 978/2020;
7. di autorizzare il competente Servizio Sport, in coordinamento con il Servizio Patrimonio
ed il Servizio Aree Verdi, a compiere gli atti di sua competenza in esecuzione al presente
deliberato.
Inoltre, con separata votazione,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
4° comma, del D.Lgs. N° 267 del 18.08.2000, al fine di consentirne la tempestiva
organizzazione.

Fatto verbale e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Pinzuti

IL SINDACO
Avv. Luigi De Mossi

