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OGGETTO: APPROVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO GESTIONE TEMPORANEA 

AREA ATTREZZATA PER ATTIVITA’ FISICA ALL’APERTO _ CIG ZCA2D07B5C. 

 

L' anno  2020  ( duemilaventi ) il giorno 19  ( diciannove  ) del mese di Maggio ( 05 ) alle ore 10,00; 

            

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

adotta la seguente determinazione . 

 

 

Considerato che il Comune di Varzi intende promuovere la diffusione della pratica sportiva, 

considerandola elemento qualificante della vita sociale, del benessere personale e collettivo, con 

particolare riferimento alle attività rivolte ai giovani; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 73, del 12.07.2019 con la quale è stato avviato il 

procedimento per la realizzazione dell’area attrezzata per attività fisica nell’area aperta identificata al 

Foglio 4, particelle 1189 – 1190, adiacente alla strada di via Circonvallazione in Varzi, di circa mq. 

450; 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale del 07.05.2020  , con la quale il comune accettava 

la donazione di una attrezzatura sportiva per allenamento a corpo libero; 

 

Preso atto che l’area attrezzata per attività fisica all’aperto, come sopra individuata, è stata realizzata; 

 

Considerata l’attuale emergenza sanitaria dovuta alla diffusione epidemiologica del coronavirus; 

 

Ritenuto pertanto opportuno dalla G.C. con proprio atto del 15.05.2020 , per motivi organizzativi, 

affidare, in via temporanea, la gestione della suddetta area attrezzata per attività sportiva all’aperto 

per il periodo estivo relativo al 2020, vista la necessità di dovere monitorare l’attività fisica all’interno 



dell’ara attrezzata in questione, al fine di salvaguardare la salute pubblica e vista la carenza di 

personale adeguatamente qualificato; 

 

Ritenuto inoltre opportuno, considerato il periodo di emergenza sanitaria, individuare alcune linee di 

indirizzo in merito alla gestione della suddetta area attrezzata per la pratica sportiva all’aperto; 

 

Dato atto che conseguentemente in data 18.05.2020 si è richiesta , alla Keep Fit l’ Officina del 

Benessere di Rossetta Roberto di Varzi (PV) c.f. RSSRRT86M17M109U , la disponibilità per l’ 

affidamento sperimentale, della durata semestrale , in comodato gratuito dell’ area attrezzata per 

attività fisica all’ aperto adiacente alla Scuola Secondaria di Primo Grado ( già Media )  del 

Capoluogo; 

 

Dato atto altresì che in pari data il sopramenzionato soggetto ha espresso la propria disponibilità ad 

eseguire quanto richiesto ;   

 

Ritenuto che sussistono gli elementi di fatto e di diritto che legittimano l’approvazione del presente 

atto; 

 

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 

s.m.i.; 

 

Viste le vigenti disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti Comunali; 

 

Visto la normativa statale e regionale vigente in materia ; 

 

Visto l’ art. 5 della legge regionale 14 dicembre 2006 n° 27 che permette l’ affidamento diretto di 

impianti sportivi privi di rilevanza economica ; 

 

DETERMINA 

 

1. Di richiamare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento ; 

2. Di provvedere  all’affidamento sperimentale , per una durata di sei mesi , della gestione 

dell’area attrezzata per attività fisica nell’area aperta identificata al Foglio 4, particelle 1189 



– 1190, adiacente alla strada di via Circonvallazione  , concessa in comodato gratuito , alla  

Keep Fit l’ Officina del Benessere di Rossetta Roberto di Varzi (PV) c.f. 

RSSRRT86M17M109U; 

3. Di individuare le seguenti linee di indirizzo che devono essere garantite nella gestione della 

suddetta area attrezzata per attività fitness: 

a) Monitoraggio accesso nell’area fitness all’aperto al fine di salvaguardare, nel periodo di 

emergenza sanitaria dovuta al coronavirus, la salute degli utenti, garantendo il necessario 

distanziamento; 

b) Rispetto all’interno dell’area attrezzata per attività sportiva della distanza di sicurezza 

interpersonale di almeno due metri; 

c) Rispetto di tutte le disposizioni e prescrizioni finalizzate al contenimento del contagio 

causato dalla diffusione del virus COVID-19, previste dai provvedimenti nazionali e 

regionali vigenti e successivi aggiornamenti ; 

d) Applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza di cui al d.lgs n° 81/2008 da parte 

del gestore e dotazione di polizza aziendale di copertura assicurativa a copertura dei rischi 

di RC/RCT.  

 

                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

                                                                                      (  Geom. Luigi MUZIO ) 

                                                                                        

                                                                                       ____________________   

                                 

 
  * Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993  

ACQUISITA SULL’ORIGINALE AGLI ATTI 

 

Copia della presente determinazione è trasmessa a: 

 X Giunta comunale a mezzo del Sindaco  Assessore a .................................................... 

 X Ragioneria Ufficio .................................................…… 

 X Segreteria  X  Servizio Lavori Pubblici 

 Ufficio contratti  Patrimonio 

 Polizia municipale  Reti tecnologiche 

 Urbanistica   Direttore dei lavori 

 Ecologia X Soggetto aggiudicatario 

  X Albo Pretorio- Sito com.le ( trasparenza) 

 


