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AREA AMMINISTRATIVA

BANDO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELLE AREE COMUNALI DA 
ADIBIRE  ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LUDICO –  RICREATIVE PER MINORI E 
ADULTI, PER IL PERIODO  GIUGNO -OTTOBRE 2020,

 Il  Responsabile  dell’Area  Amministrativa  del  Comune di  Sennori,  in  attuazione  della  delibera  di
Giunta Comunale n. 77 del 22/05/2020

 I N F O R M A 

Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione, in uso temporaneo e
gratuito, delle seguenti strutture comunali per il periodo Giugno – Ottobre 2020 da parte delle diverse
associazioni presenti nel territorio comunale,  per lo svolgimento delle attività ludico-  ricreative in
luoghi aperti  che maggiormente garantiscono il distanziamento sociale:

- Campetto Basilio Canu ;
- Area esterna Basilio Canu ,lato nord ovest;
- Anfiteatro esterno centro culturale ;
- Campetto Su Monte;
- Palco San Giovanni;
- Parco San Biagio;
- Parco Via Nigra ;

MODALITA’ DI CONCESSIONE
-Le strutture saranno concesse senza oneri a carico delle associazioni ,con l’impegno per i titolari delle
attività di garantire il rispetto delle norme di sicurezza per l’incolumità delle persone , il rispetto delle
fasce orarie assegnate , il riordino delle aree utilizzate e la pulizia delle stesse ; 

- Ciascuna Associazione avrà a disposizione al massimo n°  15  ore settimanali;

-L’Amministrazione Comunale  in funzione del numero e delle attività proposte provvederà alla stesura
di specifico calendario;

-Qualora pervenissero più richieste per la medesima sede, si procederà mediante estrazione nel caso
non si pervenisse ad un accordo tra i soggetti interessati.

mailto:protocollo.sennori@pec.comunas.it


-Qualora dovessero riprendere le attività del settore calcio , le assegnazioni verranno riviste in base alle
esigenze delle società calcistiche, che avranno la priorità sulla scelta degli orari e dei giorni di utilizzo . 

 REQUISITI DI AMMISSIONE
 Sono ammesse a partecipare al bando tutte le Società e Associazioni che:
- sono iscritte all’Albo Comunale delle Associazioni.
- svolgono la propria attività e hanno la sede nel territorio di Sennori.
- siano in possesso di idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile.

PRESENTAZIONE DOMANDE  Le  domande  dovranno  essere  compilate  sull’apposito  modello
disponibile presso il sito internet del Comune all’indirizzo: www.comune.sennori. ss .it 
La domanda, compilata in tutte le sue parti, dovrà essere presentata a mano presso il Protocollo del
Comune ( Previo appuntamento telefonico a ai numeri 079/3049221- 079/3049261) o inviata tramite
PEC all’indirizzo  protocollo.sennori@pec.comunas.it  entro le ore 11,00 di venerdi 29 maggio 2020.
La  compilazione  dell’istanza  è  di  esclusiva  competenza  e  responsabilità  del  dichiarante.  Le
dichiarazioni saranno sottoposte ai controlli di legge, sia a campione, sia in tutti i casi in cui vi siano
fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte dagli interessati in sede di autocertificazione. 

IL RESPONSABILE
 DELL’AREA AMMINISTRATIVA
   F.to(Dott. ssa Nicolina Cattari) 


