
 COMUNE  DI  VITULAZIO 
Provincia di Caserta 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

SPORT A CIELO APERTO 

 

 

Premesso che  

Con delibera di giunta nr. 17 del 20/05/2020 in ragione della normativa emergenziale in 

essere, e quindi dell’impossibilità di praticare sport in strutture chiuse l’organo esecutivo 

deliberava di consentire, l’uso a titolo gratuito, in concomitanza con lo stato di emergenza 

COVID 19 di spazi pubblici  comunali idonei 

 

Che con il citato atto deliberativo si demandava all’ufficio competente di predisporre le 

procedure di legge per l’assegnazione degli spazi garantendo anche la conservazione degli 

stessi; 

 

che da ultimo infine si deliberava di predisporre gli atti diretti a manlevare l’Ente da ogni 

responsabilità civile e penale; 

 

Considerato che: 

Allo stato a causa del protrarsi dello stato di emergenza molte attività sportive non possono 

essere praticate all’interno di palestre, scuole di danza e altre strutture; 

 

Visto ilDecreto riaperture” in vigore dal 26 aprile fino al 31 luglio dove si prevede 

all’articolo 1 “Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio 

al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 

2021”  ; 

 

Preso atto della possibilità di svolgere attività all’aperto è consentito lo svolgimento 

all’aperto di qualsiasi attività sportiva; 

 

che appare quindi necessario dare attuazione al citato atto deliberativo e consentire agli 

aventi diritto di usufruire di spazi pubbliciin conformità a quanto deliberato. 

 

Tanto premesso , in ragione di quanto sopra esposto ed in attuazione della D.G nr 17 /2020 si  

 

RENDE NOTO 

 

Ai titolari di palestre , associazioni sportive e scuole di danza ed assimilati con sede sul 

territorio comunale di Vitulazio che è possibile inoltrare a far data dalla pubblicazione del 

presente avviso e fino al giorno 10/05/2021 alle ore 12:00 tramite pec all’indirizzo 



protocollo.vitulazio@asmepec.it  la propria manifestazione di interesse secondo lo schema 

allegato al presente avviso unitamente a copia non autenticata del documento di identità del 

sottoscrittore per la richiesta per la fruizione di spazi pubblici 

Si chiarisce che i titolari di palestre , associazioni sportive e scuole di danza ed assimilati con 

sede sul territorio comunale di Vitulazio che inoltreranno richiesta dovranno produrre idonea 

garanzia assicurativa per esonerare l’Ente da ogni responsabilità civile e penale. 
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