
 

Prot. 

 

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA  

SERVIZIO SPORT  

 
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI STRUTTURE  

A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL SETTORE DE LLO SPORT  
DEL COMUNE DI SANTADI  

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
VISTI : 
- il DPCM 8 marzo 2020 " Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio  2020,n. 6, 
recante misure urgenti in materia di  contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19", applicabili sull'intero territorio nazionale.", che ha previsto la sospensione delle attività 
sportive, disposizione via via prorogata fino al 17 maggio 2020; 
 
- il DPCM 17 Maggio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19"; 
 
- l'Ordinanza n. 29 del Presidente della Regione Sardegna del 14 giugno 2020 "Ulteriori misure 
straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel 
territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 
dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica", che ha stabilito in merito il rinvio alle 
disposizioni del D.P.C.M. 11/06/2020; 
 
- il D.P.C.M. 11/06/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto -
legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19" che consente il riavvio delle attività sportive disponendo nel 
contempo a tal fine,  l'applicazione da parte degli operatori sportivi di appositi protocolli emanati 
dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva 
o delle Linee guida emanate dall'Ufficio per lo Sport nel caso di attività sportiva di base e attività 
motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circolo sportivi o presso altre strutture [art. 
1, comma 1, lett. e) e f)];  

COMUNE DI SANTADI 
Provincia del Sud Sardegna 

Piazza  Marconi, 1 
C.A.P. 09010       TEL 078194201 – FAX 0781941000 

e-mail areaamministrativa@comune.santadi.ci.it 
 

 



 
CONSIDERATO  che il Comune di Santadi intende adottare misure eccezionali e straordinarie per 
il sostegno alle Associazioni del settore sportivo aventi sede nel proprio territorio regolarmente 
affiliate alle Federazioni o agli Enti di Promozione di pertinenza che, a seguito dell’emergenza, 
hanno avuto la sospensione della loro attività e che in questa nuova fase di organizzazione secondo 
le nuove regole igienico sanitarie, soprattutto di distanziamento sociale e di divieto di 
assembramento, si trovano ad affrontare problemi di logistica; 
 
VISTA  la Deliberazione G.C. n. 39 del 08.06.2020 che ha stabilito di porre a disposizione delle 
Associazioni sportive aventi sede a Santadi,  che a seguito dell’emergenza sanitaria hanno avuto la 
sospensione della loro attività, il Palazzetto dello Sport e l'intera area della struttura del campo 
sportivo di Is Collus, che consentono una organizzazione dell'attività secondo le nuove regole 
igienico sanitarie, soprattutto di distanziamento sociale e di divieto di assembramento [art. 1, 
comma 1, lett. e) e f) del D.P.C.M. 11/06/2020];  
 
PRESO ATTO che tale disponibilità è prevista fino al 31/12/2020; 
 
In attuazione della Deliberazione G.C. n. 39/2020 avente ad oggetto le direttive sugli interventi di 
supporto alle Associazioni operanti nel settore dello sport nel Comune di Santadi, le cui attività 
risultano temporaneamente sospese  
 

RENDE NOTO 
 
Il Comune di Santadi mette a disposizione delle Associazioni del settore sportivo aventi sede legale 
e operativa nel suo territorio e con problemi organizzativi per la corretta applicazione delle attuali 
regole igienico-sanitarie per contrastare l'emergenza sanitaria COVID 19, gli spazi sportivi di sua 
proprietà, Palazzetto dello Sport e intera area della struttura del campo sportivo di Is Collus. 
 
Art. 1 – Destinatari  
Può presentare domanda di utilizzo delle strutture qualsiasi Associazione del settore sportivo avente 
sede legale e operativa nel territorio del Comune di Santadi, regolarmente affiliata alle Federazioni 
sportive riconosciute dal CONI o agli Enti di Promozione di pertinenza, che abbia problemi di 
organizzazione delle proprie attività per carenza di spazi idonei a garantire il rispetto delle nuove 
regole in materia di distanziamento sociale per lo svolgimento di attività sportiva, che risulti 
temporaneamente sospesa dalle disposizioni normative sopra indicate. 
 
Art. 2 – Prescrizioni 
Le Associazioni sotto la loro diretta responsabilità dovranno adottare tutte le misure, nessuna 
esclusa, stabilite dagli Organismi competenti in materia di contrasto all'emergenza epidemiologica 
da COVID-19 per l'attività sportiva, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, lett. e) e f) del 
D.P.C.M. 11/06/2020. Tale adempimento è condizione per la concessione delle strutture.  
 
Le Associazioni devono svolgere le attività sportive senza scopo di lucro. 
 
Le attività sportive praticate dovranno essere compatibili con le strutture sportive in oggetto e non 
dannose per le medesime. 
 
L'utilizzo di tali strutture è concesso gratuitamente, ad eccezione delle spese vive (es. energia 
elettrica ecc.) che dovranno essere sostenute direttamente dagli utilizzatori, esclusa ogni spesa a 
carico del Comune di Santadi. 
 



Art. 3 - Periodo di concessione. 
Le strutture saranno concesse secondo le modalità del presente avviso fino al 31 dicembre 2020.  
 
In presenza di una pluralità di richieste sarà predisposta apposita programmazione dei tempi di 
utilizzo delle attività. In caso di impossibilità di conciliazione dei tempi per tutte le Associazioni 
richiedenti, sarà data priorità alle Associazioni affiliate alle Federazioni sportive riconosciute dal 
CONI.   
 
Art. 4 - Modalità di presentazione delle domande.  
Le domande dovranno essere formulate esclusivamente secondo lo schema di domanda e relativi 
allegati reperibili sul sito del Comune www.comune.santadi.ci.it e inviate tramite pec all’indirizzo 
protocollo@pec.comunesantadi.it o tramite servizio postale o a mano, presso l’Ufficio Protocollo 
del Comune di Santadi, sito in Piazza G. Marconi, 1, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 
12.00 e il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00.  
Fintanto che il Palazzo comunale non sarà riaperto al pubblico, la consegna a mano avverrà 
inserendo la richiesta in una delle apposite caselle situate al di fuori del portone. 
 
Le domande, sottoscritte dal legale  rappresentante dell'Associazione, dovranno contenere 
obbligatoriamente a pena di esclusione dal beneficio:  
A) la dichiarazione sotto la personale responsabilità del legale rappresentante, che le attività 
verranno svolte  secondo le nuove regole igienico sanitarie stabilite dagli Organismi a ciò preposti;  
B) la tipologia della disciplina sportiva per la quale viene richiesta la struttura ed il numero degli 
atleti coinvolti;  
C) L'assunzione della responsabilità personale del legale rappresentante  a risarcire ogni eventuale 
danno alla struttura ed eventuali danni a terzi; 
D) la fotocopia del documento di identità del richiedente. 
 
Art. 5 - Controlli sulle dichiarazioni.  
Il modello di domanda è in forma di dichiarazione ex art. 47 del D.P.R. 445/2000. Il sottoscrittore 
deve essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni false 
e mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.  
Il Comune di Santadi si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e di agire in caso di 
dichiarazioni false o mendaci.  
 
Art. 6 – Privacy  
I dati richiesti dal presente avviso e dal relativo modulo di domanda saranno trattati nel rispetto 
della vigente normativa, D.Lgs.n. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché del GDPR (Regolamento UE 
2016/679) e del D.Lgs. 101/2018, recante le disposizioni per l’adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679; saranno utilizzati esclusivamente per gli 
scopi previsti dall’avviso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti 
informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata.  
 
Art. 5 – Informazioni  
Qualunque informazione relativa alla presente procedura può essere richiesta al Servizio Sport del 
Comune di Santadi, esclusivamente attraverso i seguenti canali:  
tel. 07819420310;  mail: areaamministrativa@comune.santadi.ci.it  
dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 14.00  
il martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00.  
Il presente avviso e i relativi allegati sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune di Santadi e sul 
sito istituzionale del Comune di Santadi nella sezione Servizi ai cittadini – Servizi sportivi e 
culturali: www.comune.santadi.ci.it.  



 
Per informazioni: 
Rag. Nicoletta Carboni – Tel 0781 9420310 
 
Santadi, 22.06.2020 
 

Il Responsabile del Servizio Sport 
         D.ssa Caterina Meloni 

 


