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AVVISO 
PER L’ASSEGNAZIONE DI AREE ALLE 

ASSOCIAZIONI 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 12/04/2021 

 
Il Comune di Lanuvio intende agevolare la ripresa delle attività delle Associazioni sociali, culturali 
e sportive, gravemente inibite dai provvedimenti emessi in considerazione della pandemia da covid 
19, tramite l’individuazione di aree e spazi all’aperto da poter destinare a tali attività. 
 
Gli spazi saranno concessi gratuitamente con esenzione dal pagamento del canone di occupazione 
di suolo pubblico a fronte della pulizia dell’area oggetto dell’occupazione e dello svolgimento di 
attività gratuite aperte alla cittadinanza, previo accordo con gli uffici competenti e nello specifico 
l’ufficio tecnico nel primo caso e l’ufficio sport nel secondo. 
 
Gli spazi inclusi nella previsione agevolativa sono: 
 

a) Area verde Villa Sforza Cesarini 
b) Area attrezzata Tranv Lanuvio- o area piazza  
c) Area attrezzata Piazza Berlinguer Campoleone – o area Piazza 
 
 

L’occupazione esclusiva può essere richiesta nelle seguenti fasce orarie: 8.00- 20.00 per un max di 
ore 2 consecutive anche per più giorni da parte di ogni singola associazione. 

 
 

Le associazioni sono invitate a proporsi per l’occupazione degli spazi all’aperto di proprietà 
comunale con indicazione della fascia oraria preferita. I giorni e gli orari richiesti non potranno 
subire variazioni da parte della richiedente, se non a seguito di ulteriore autorizzazione dell’ufficio 
competente. 
 
Il calendario sarà implementato in base alle richieste che man mano perverranno dalle associazioni 
e sarà quindi periodicamente aggiornato all’esito della istruttoria delle domande. 
 
Il presente avviso resterà aperto fino ad ottobre 2021. 
 
L’amministrazione per il raggiungimento dell’obiettivo specifico della presente iniziativa e per 
garantire un’equa distribuzione degli spazi tra le associazioni che ne facciano richiesta, potrà 
operare approfondimenti di istruttoria, procedere a valutazioni tecniche, e proporre aggiustamenti 
ed alternative alle associazioni. 
 



In ogni caso, in linea di massima, verranno considerati criteri preferenziali nell’assegnazione 
l’essere associazione iscritta nell’albo delle associazioni del Comune di Lanuvio o alla Consulta 
dello Sport del Comune di Lanuvio e comunque l’ordine cronologico di arrivo delle richieste. 
 
Alle associazioni verrà rilasciata autorizzazione, per lo svolgimento delle proprie attività associative 
continuative limitatamente al protrarsi delle limitazioni sancite dalle norme nazionali per il 
contenimento della pandemia da Covid 19, dagli uffici competenti, contenenti tutte le prescrizioni 
del caso e con previsione dell’esonero totale dal pagamento del canone di occupazione di suolo 
pubblico o delle imposte e tasse comunali di utilizzo degli spazi.  
 
Le associazioni saranno tenute a garantire, secondo le indicazioni dell’amministrazione, la 
manutenzione ordinaria degli spazi attraverso la pulizia dei luoghi ed attività sociali in favore della 
cittadinanza (corsi gratuiti ecc). 
Sarà cura dell’Amministrazione Comunale organizzare la calendarizzazione delle attività gratuite a 
favore della cittadinanza proposte dalle associazioni. Le associazioni dovranno garantire minimo 
un’ora di attività gratuita rivolta alla collettività ogni sei ore richieste di occupazione per le attività 
con i propri associati 
 
Il progetto relativo alle attività di interesse pubblico, la volontà di effettuare la manutenzione 
dell’area, la consapevolezza di dover espletare tutte le attività nel pieno ed integrale rispetto della 
normativa vigente anti covid, nonché una piantina in dettaglio dell’area che si intende occupare 
devono essere allegate alla domanda che l’Associazione dovrà redigere sul modello scaricabile dal 
sito del Comune e di seguito al presente avviso. 
Le associazioni richiedenti dovranno inoltre produrre polizza assicurativa che copra rtc e rco per 
tutte le attività svolte dall’associazione e previste nel proprio statuto. La polizza prodotta sarà 
valutata e verificata dagli uffici prima del rilascio dell’autorizzazione. 
 
Il mancato rispetto delle modalità di utilizzo e la mancata pedissequa osservanza dell’autorizzazione 
concessa dall’amministrazione Comunale comporterà la revoca immediata della stessa 
autorizzazione e dell’utilizzo dell’area. 
 
La prima istruttoria riguarderà le domande pervenute entro una settimana dalla pubblicazione del 
presente avviso, in seguito sarà effettuata ogni due settimane, ove necessario. 
 
 

Avv. Lara Nucciarelli 
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