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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 103 del  29/04/2021

OGGETTO:  INDIVIDUAZIONE  DELLE  AREE  VERDI  DEL  TERRITORIO 
COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SPORTIVA ALL'APERTO

L’anno  duemilaventuno, addì  ventinove del mese di  aprile  alle ore 14:30 in Rivoli, in una sala del 
Palazzo Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,  della quale sono membri i  
Signori:

TRAGAIOLI ANDREA
ADDUCE LAURA
LETTIERI ALFONSO
DABBENE PAOLO
FILATTIERA ANDREA
DORIGO ALESSANDRA
FORNARO DANILO
REINERO BENVENUTA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presenti  n. 7 Assenti n. 1

Dei suddetti sono assenti, al momento della trattazione del presente argomento, i Signori:

DORIGO ALESSANDRA

Partecipa alla seduta il  VICE SEGRETARIO CARGNINO TIZIANA.



Deliberazione n. 103 del  29/04/2021

Sono personalmente presenti :

Il   Sindaco Andrea Tragaioli

gli Assessori: Laura Adduce, Alfonso Lettieri,  Paolo Dabbene,  Andrea Filattiera e Danilo Fornaro.

il  Vice Segretario Generale  Tiziana Cargnino

è  collegata in video conferenza l’Assessore Benvenuta Reinero, in conformità a quanto previsto dal  
Regolamento della Giunta Comunale approvato con la Deliberazione di Giunta n. 77 del 19/03/2020.

OGGETTO:  INDIVIDUAZIONE  DELLE  AREE  VERDI  DEL  TERRITORIO 
COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SPORTIVA ALL'APERTO

Deliberazione proposta dall’Assessore allo Sport, Andrea Filattiera

A causa dell’epidemia ancora in corso, da più di un anno, la possibilità di praticare l’attività sportiva di  
base è stata fortemente compromessa. Nei lunghi periodi di  lookdown l’unica attività consentita è stata 
quella praticata all’aperto in forma individuale. Infatti negli spazi aperti si rileva una minore possibilità 
di contagio, soprattutto perché è possibile mantenere un congruo distanziamento. 

Le normative vigenti infatti privilegiano e consentono l'utilizzo di spazi aperti per prevenire e contenere 
la diffusione del Covid-19 attraverso il distanziamento interpersonale.

Considerato l’evolversi della  situazione pandemica e  rilevato quanto diffuso dalle autorità sanitarie  in 
in merito alle  prescrizioni che saranno inserite nella normativa  in vigore  dal prossimo 26 aprile 2021  
la  riapertura di  palestre e centri  sportivi  sarà consentita solo a partire dal  1° giugno 2021, sempre 
garantendo l’osservanza dei protocolli di contrasto al Covid. 

Tale ipotesi di fatto cancella tutta  la stagione sportiva  delle società dilettantistiche  che, in periodi pre  
pandemia, proprio nel mese di giugno registravano la  chiusura delle  loro attività. Questa situazione   di  
difficoltà del mondo sportivo ha gravemente compromesso  anche il benessere e la salute  psico-fisica  
che il movimento e la  pratica sportiva promuovono in ogni individuo. 

Pertanto, al fine  di consentire  anche solo un parziale  recupero delle  attività l’Assessorato allo sport ha  
richiesto, all’Ufficio manutenzione del verde pubblico, un elenco di aree verdi pianeggianti, facilmente 
raggiungibili, dove le associazioni sportive potranno svolgere le varie attività sportive. 

Sono state individuate le seguenti 10 aree:
• Giardini “Emanuela Loi” - via Macario/via San Paolo (area campo calcio);
• Area verde - via Baldi/strada nuova Tetti;
• Giardini “Dalla Chiesa” - via Montenero (area campo calcio);
• Area verde - via Frejus fronte scuola Piaget;
• Giardini “Il fungo” – via Croce Dorata; 
• Area verde - corso Torino fronte cimitero;
• Giardini “d'Antona” - via Pavia/via Cuorgnè;
• Area verde - via Vajont (campo da calcio);
• Parco “San Grato”;
• Area verde – via Lincoln/via Filzi.



Per  l’utilizzo degli spazi  non è previsto il  rilascio di  nessuna autorizzazione in quanto gli stessi  si  
configurano tutti  a libero accesso. Tuttavia le associazioni interessate a proporre ai  propri  associati 
l’attività  sportiva all’aperto  dovranno  osservare  le  seguenti  disposizioni  derivanti  da   normative  e 
regolamenti:

• L’associazione/società  sportiva è soggetta   alla  responsabilità   civile  o penale,  derivante dal  
mancato rispetto di leggi, regolamenti, prescrizioni o raccomandazioni riguardanti la  salute e la  
sicurezza  dei  partecipanti  con  particolare  riferimento  alle  vigenti  normative  in  materia  di 
prevenzione anti covid-19  (tra le quali risultano il  distanziamento, le  autocertificazioni sullo 
stato di salute e sul rilievo della temperatura ecc.);

• E’ a carico dell’associazione/società sportiva la stipula di eventuale assicurazione per infortuni 
dei partecipanti all’attività nei suddetti luoghi, manlevando il Comune da ogni responsabilità per 
eventi/sinistri che potessero accadere nel corso della stessa;

• E’ responsabilità dell’associazione/società sportiva delimitare, di volta in volta, l’area dell’attività  
in maniera tale da rispettare le distanze tra i partecipanti e  le restanti persone che frequentano i  
parchi;

• Il richiedente dovrà  attuare a propria cura ed in proprio, tutti quegli adempimenti che saranno 
ritenuti opportuni per la tutela degli utilizzatori dell’area durante il periodo  dell’attività motoria 
impegnandosi a riconsegnare l'area nello stato quo ante; 

• L’attività può essere vietata/sospesa in qualsiasi momento a discrezione dell’Amministrazione, 
quando nel corso della durata  dell’iniziativa  si verificassero danni, esercizio di attività diverse 
da quelle ammesse, problemi di sicurezza e salute pubblica, inosservanza delle presenti linee di 
indirizzo o per lo svolgimento di altre attività di interesse dell’Amministrazione (manutenzioni,  
eventi ecc.);

• Le eventuali attrezzature amovibili impiegate dovranno essere rimosse al termine di ogni singola 
sessione/ iniziativa;  i materiali utilizzati  devono rispettare le caratteristiche dello spazio verde,  
tutelarlo ed essere compatibili con le libere attività dei cittadini utilizzatori; 

• L’associazione/società sportiva dovrà far rispettare e tutelare le attrezzature o gli impianti fissi  
di proprietà comunale esistenti nell’area utilizzata rispondendo dei danni causati agli impianti ed 
attrezzature presenti.

Le aree individuate dalle associazioni,  le attività sportive proposte, le giornate individuate e le fasce 
orarie  previste  saranno  inserite  nel  sito  internet  del  Comune  di  Rivoli  in  modo  da  favorire  la  
promozione e la partecipazione alle attività da parte della cittadinanza.

L’adozione del presente atto compete alla Giunta comunale ai sensi dell’articolo 48 del T.U. 18 agosto  
2000, n. 267 e dell’articolo 9 dello Statuto comunale.

Tutto ciò premesso, si propone che la Giunta comunale

D E L I B E R I
1. Di approvare quanto proposto in premessa come parte integrante del presente dispositivo.

2. Di individuare le seguenti aree dove le associazioni/società sportive rivolesi potranno proporre 
ad i loro associati lo svolgimento delle diverse discipline sportive:

◦ Giardini “Emanuela Loi” - via Macario/via San Paolo (area campo calcio);
◦ Area verde - via Baldi/strada nuova Tetti;
◦ Giardini “Dalla Chiesa” - via Montenero (area campo calcio);
◦ Area verde - via Frejus fronte scuola Piaget, compresa area coperta della “bocciofila”;
◦ Giardini “Il fungo” – via Croce Dorata; 
◦ Area verde - corso Torino fronte cimitero;



◦ Giardini “d'Antona” - via Pavia/via Cuorgnè;
◦ Area verde - via Vajont (campo da calcio);
◦ Parco “San Grato”;
◦ Area verde – via Lincoln/via Filzi.

3. Di dare atto che il suddetto elenco di aree utilizzabili potrà essere integrato su segnalazione delle 
associazioni sportive previa verifica con i competenti uffici tecnici.

4. Di  evidenziare  che  per  utilizzare  le  diverse  aree  le  associazioni/società  sportive  dovranno 
rispettare le seguenti prescrizioni:

◦ L’associazione/società sportiva è soggetta  alla responsabilità  civile o penale, derivante dal  
mancato rispetto di leggi, regolamenti, prescrizioni o raccomandazioni riguardanti la  salute 
e la sicurezza dei partecipanti con particolare riferimento alle vigenti normative in materia di  
prevenzione anti covid-19 (tra le quali risultano il distanziamento, le  autocertificazioni sullo 
stato di salute e sul rilievo della temperatura ecc.);

◦ E’  a  carico  dell’associazione/società  sportiva  la  stipula  di  eventuale  assicurazione per 
infortuni  dei  partecipanti  all’attività  nei  suddetti luoghi,  manlevando il  Comune da  ogni 
responsabilità per eventi/sinistri che potessero accadere nel corso della stessa;

◦ E’  responsabilità  dell’associazione/società  sportiva  delimitare,  di  volta  in  volta,  l’area 
dell’attività in maniera tale da rispettare le distanze tra i partecipanti e  le restanti persone  
che frequentano i parchi;

◦ Il  richiedente dovrà  attuare a propria cura ed in proprio, tutti  quegli  adempimenti  che 
saranno  ritenuti  opportuni  per  la  tutela  degli  utilizzatori  dell’area  durante  il  periodo 
dell’attività motoria impegnandosi a riconsegnare l'area nello stato quo ante; 

◦ L’attività  può  essere  vietata/sospesa  in  qualsiasi  momento  a  discrezione 
dell’Amministrazione, quando nel corso della durata  dell’iniziativa  si verificassero danni,  
esercizio  di  attività  diverse  da  quelle  ammesse,  problemi  di  sicurezza  e  salute  pubblica, 
inosservanza delle presenti linee di indirizzo o per lo svolgimento di altre attività di interesse 
dell’Amministrazione (manutenzioni, eventi ecc.);

◦ Le eventuali attrezzature amovibili impiegate dovranno essere rimosse al termine di ogni 
singola sessione/ iniziativa;  i materiali utilizzati  devono rispettare le caratteristiche dello  
spazio verde, tutelarlo ed essere compatibili con le libere attività dei cittadini utilizzatori; 

◦ L’associazione/società sportiva  dovrà far rispettare e tutelare le attrezzature o gli impianti 
fissi di proprietà comunale esistenti nell’area utilizzata  rispondendo dei danni causati agli 
impianti ed  attrezzature presenti.

5. Di stabilire  che  la presente  iniziativa verrà trasmessa  a tutte le associazioni/società sportive 
rivolesi, tramite la Consulta comunale dello sport del Comune di Rivoli ed il sito internet.

6. Di dare atto che  il presente provvedimento non comporta spesa.

Si propone infine che la Giunta comunale dichiari la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

EP



LA GIUNTA COMUNALE

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.8.2000, n.267 e  
successive modificazioni e integrazioni, del Dirigente della Direzione  Servizi alla Persona;

Acquisito inoltre il  visto di conformità dell’atto alle leggi,  allo statuto ed ai regolamenti del  
Segretario Generale che riporta la seguente annotazione:

“Purchè  non  sia  preclusa,  ai  singoli  cittadini  non  aderenti  ad alcuna  associazione,  la  possibilità  di  
utilizzare le aree verdi individuate nella proposta”;

Con voti unanimi e palesi

APPROVA

la  sopra  trascritta  proposta  di  deliberazione  avente  ad  oggetto:  “INDIVIDUAZIONE  DELLE 
AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ 
SPORTIVA ALL'APERTO”

Successivamente  la  Giunta  Comunale,  con  voti  unanimi,  dichiara  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.



Deliberazione n. 103 del  29/04/2021

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 18 del 29.04.2021

IL SINDACO
TRAGAIOLI ANDREA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
CARGNINO TIZIANA

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000

Rivoli,  29/04/2021

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
CARGNINO TIZIANA


