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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 - ASSEGNAZIONE AREE PUBBLICHE NEI PARCHI 

CITTADINI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE E DI FITNESS.  
 
 

L’anno duemilaventi, il giorno tre del mese di Giugno, alle ore 09:00 in Pesaro, in una sala 

del Palazzo Comunale. 

A seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

 

   P A 

1 Ricci Matteo Sindaco SI  

2 Vimini Daniele Vice Sindaco SI  

3 Belloni Enzo Assessore SI  

4 Ceccarelli Giuliana Assessore SI  

5 Pozzi Riccardo Assessore SI  

6 Nobili Andrea Assessore SI  

7 Mengucci Sara Assessore SI  

8 Della Dora Mila Assessore  SI 

9 Frenquellucci Francesca Assessore SI  

10 Morotti Heidi Assessore SI  
 

 

Presiede l’adunanza  Il Sindaco Matteo Ricci   
 

Assiste  Il Segretario Generale Dott. Claudio Chianese 

 
Riconosciuta la legalità dell’adunanza e dichiarata aperta la seduta, il Presidente invita a 

discutere l’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO CHE:  
- l’Organizzazione mondiale della sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-

19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, con provvedimento dell’11 marzo 
2020, ha dichiarato il COVID 19 pandemia; 

- con delibero del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di 
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili;  

 

VISTI:  
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, I marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 23 febbraio 2020, ti. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

- il DL. 02/03/2020, n. 9. avente ad oggetto: “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con il quale sono state sospese le competizioni e 
gli allenamenti negli impianti sportivi ad eccezione degli atleti professionisti e non professionisti che si 
allenano per manifestazioni internazionali:  

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020. ti. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” con il quale sono state 
sospese le attività di palestre e centri sportivi, piscine e cerni natatori; 

 

CONSIDERATO CHE:  
- l’insorgenza dell’emergenza pandemica denominata CORONA VIRUS o COVID 19 ha determinato 

quindi un blocco generalizzato delle attività sportive e sociali, generando conseguenze negative per 
tutto il sistema legato al mondo dello sport e del benessere fisico;  

- la riapertura delle attività sportive in gruppo è stata consentita esclusivamente nel rispetto dei 
protocolli elaborati dal CONI e dalle Federazioni il cui denominatore comune sono le misure di 
distanziamento sociale, declinate nel rispetto di distanze minime e di limiti di densità negli spazi 
chiusi, che rappresentano evidenti limitazioni allo sfruttamento degli spazi al chiuso utilizzati per le 
anzidette attività, con penalizzazioni evidenti per le palestre e i centri fitness in termini di minor 
afflusso alle proprie strutture; 

- i parchi e le aree verdi cittadine in genere, di cui la città ha grande disponibilità, consentono di 
praticare sport e fitness contemperando le esigenze di distanziamento con quelle di areazione 
naturale che comporta un abbattimento per diluizione della carica virale potenzialmente presente tra 
le persone;  

- pertanto i parchi e le aree verdi pubbliche si prestano particolarmente a essere sede di esercizio 
fisico in condizione di rischio mitigato per la popolazione, in base alle risultanze scientifiche ad oggi;  

- ormai da tempo, si riscontra una maggiore sensibilità dei cittadini sui temi della sostenibilità 
ambientale anche nella pratica sportiva e sempre più cittadini effettuano attività fisica all’aperto nel 
verde in quanto alberi, prati, ecc, hanno una funzione determinante sia nel miglioramento del 
benessere sotto il profilo respiratorio e cardio vascolare che dello stress;  

- lo sport è stato unanimemente riconosciuto come valore sociale da perseguire per la salute ed il 
benessere della persona, per l’inclusione sociale, per l’educazione ed il corretto sviluppo 
dell’individuo, di cui deve essere garantito il diritto a tutti;  

 

CONSIDERATO CHE:  
- l’Amministrazione, intende promuovere la fruizione dei numerosi parchi cittadini, normalmente aperti 

a tutta la cittadinanza e di seguito elencati, autorizzandone l’utilizzo in porzioni delimitate degli stessi 
agli utenti delle palestre e dei centri fitness/piscine comunali ed alle associazioni sportive al fine di 
potenziare la propria offerta e superare le limitazioni di utenza che necessariamente si vedranno 
costrette a sopportare al momento della riapertura, con evidenti ricadute negative per la sostenibilità 
dei conti economici; 
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- l’utilizzo delle stesse da parte dei privati non precluderà la fruibilità degli stessi parchi da parte della 
cittadinanza libera in quanto le porzioni all’uopo destinate lasceranno libere le restanti aree all’utilizzo 
libero;  

 

PRESO ATTO CHE: 
- tra i parchi e le aree verdi disponibili sono stati catalogati i seguenti, potenzialmente concedibili allo       

scopo: 
 

 AREE VERDI  E PARCHI 

 

N. PARCO QUARTIERE 

1 VIA RISORGIMENTO - SOTTO LE MURA Q1 - CENTRO 

2 PARCO XXV APRILE Q1 - CENTRO 

3 PARCO BIBLIOTECA SAN GIOVANNI Q1 - CENTRO 

4 AREA RISTORANTE TRIBUNALE Q1 - CENTRO 

   

5 PARCO VIA VOLONTARI DEL SANGUE /VIA 
MARSIGLIA 

Q2 – 5 TORRI – SANTA 
VENERANDA 

6 PARCO BADEN POWEL – ZONA PENTAGONO Q2 – 5 TORRI – SANTA 
VENERANDA 

7 VIA MILAZZO Q2 – 5 TORRI – SANTA 
VENERANDA 

8 P.LE CURTATONE Q2 – 5 TORRI – SANTA 
VENERANDA 

9 PARCO DI VIA BONI Q2 – 5 TORRI – SANTA 
VENERANDA 

10 PARCO DI VIA CARRARA/MATTEI Q2 – 5 TORRI – SANTA 
VENERANDA 

11 AREA VERDE VIA ORLANDO/VIA SCIALOIA Q2 – 5 TORRI – SANTA 
VENERANDA 

12 PARCO VIA LUBIANA/TALEVI Q2 – 5 TORRI – SANTA 
VENERANDA 

13 PARCO VIA FRANK CAPRA Q2 – 5 TORRI – SANTA 
VENERANDA 

14 PARCO GIOCHI DON GAUDIANO – VIA PASOLINI Q2 – 5 TORRI – SANTA 
VENERANDA 

15 PARCO DI VIA SOTTO LE SELVE Q2 – 5 TORRI – SANTA 
VENERANDA 

16 PARCO DI PONTE VALLE Q2 – 5 TORRI – SANTA 
VENERANDA 

   

17 PARCO GINESTRETO SU STRADA PROVINCIALE Q3 – COLLINE E CASTELLI 

18 PARCO GINESTRETO SOTTO LE MURA Q3 – COLLINE E CASTELLI 

19 NOVILARA PARCO DENTRO LE MURA Q3 – COLLINE E CASTELLI 

20 PARCO SANTA MARIA DELL’ARZILLA Q3 – COLLINE E CASTELLI 

21 PARCO ESULIA GIULIANO DALMATI – VIA DEI 
SALICI/VIA DEI GIRASOLI  - TREBBIANTICO 

Q3 – COLLINE E CASTELLI 

22 PARCO DI VIA DEL FRUMENTO - TREBBIANTICO Q3 – COLLINE E CASTELLI 

23 PARCO PIAZZA CORPO D’ARMATA POLACCO – 
TREBBIANTICO 

Q3 – COLLINE E CASTELLI 

24 PARCO VIA DELLA PIEVE - CANDELARA Q3 – COLLINE E CASTELLI 

25 GIARDINI DI SAN FRANCESCO – CANDELARA  
DENTRO LE MURA 

Q3 – COLLINE E CASTELLI 

   

26 VIA DELLE REGIONI – BIO ARCHITETTURA Q4 – VFASTIGGI –V 
CECCOLINI 
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27 ZONA PEEP – VILLA FASTIGGI Q4 – VFASTIGGI –V 
CECCOLINI 

28 PARCO FRONTE SCUOLA GALILEI Q4 – VFASTIGGI –V 
CECCOLINI 

29 PARCO DI VIA FONSECA/RUFFINI Q4 – VFASTIGGI –V 
CECCOLINI 

30 PARCO DI VIA CANONICI- PARCO CALIBANO Q4 – VFASTIGGI –V 
CECCOLINI 

31 PARCO VIA VENTURATI/ROMITA Q4 – VFASTIGGI –V 
CECCOLINI 

32 PARCO VIA LAGO PIEDILUCO/ALBANO Q4 – VFASTIGGI –V 
CECCOLINI 

33 PARCO VIA LAGO VARANO/ISEO Q4 – VFASTIGGI –V 
CECCOLINI 

34 PARCO VIA LAGO D’ORTA (LATO PISTA 
POLIVALENTE) 

Q4 – VFASTIGGI –V 
CECCOLINI 

35 PARCO VIA BARTOLI/TETTAMANZI Q4 – VFASTIGGI –V 
CECCOLINI 

36 PARCO VIA BARTOLI/BORSI Q4 – VFASTIGGI –V 
CECCOLINI 

37 VIA MONSIGNORE FRANCESCO 
STRAMIGIOLI/MONSIGNORE ARTURO 
BACCHIANI 

Q4 – VFASTIGGI –V 
CECCOLINI 

   

38 PARCO STRADA DELL’ALTARELLO Q5 – CATTABRIGHE - 
VISMARA 

39 AREA VISMARA CASSA DI ESPANSIONE Q5 – CATTABRIGHE - 
VISMARA 

40 PARCO DI VIA SANTERNO Q5 – CATTABRIGHE - 
VISMARA 

N. PARCO QUARTIERE 

41 PARCO VIA RUBICONE/CANDIGLIANO Q5 – CATTABRIGHE - 
VISMARA 

42 PARCO STRADA FORNACE 
MANCINI/DELL’ACQUA BONA 

Q5 – CATTABRIGHE - 
VISMARA 

43 PARCO VIA BASENTO Q5 – CATTABRIGHE - 
VISMARA 

   

44 STRADA PANORAMICA – AREA PICNIC Q6 – SAN BARTOLO 

45 VIA DE AMICIS - FIORENZUOLA Q6 – SAN BARTOLO 

46 AREA ESTERNA CIRCOSCRIZIONE  
COLOMBARONE 

Q6 – SAN BARTOLO 

   

47 PARCO DI VIA KENNEDY/NEGRELLI Q7 – MONTEGRANARO - 
MURAGLIA 

48 PARCO SCARPELLINI Q7 – MONTEGRANARO - 
MURAGLIA 

49 PARCO DI VIA KOLBE Q7 – MONTEGRANARO - 
MURAGLIA 

50 PIAZZA ALFIERI Q7 – MONTEGRANARO - 
MURAGLIA 

51 PARCO VIA BRANDANI Q7 – MONTEGRANARO - 
MURAGLIA 

52 PARCO DI VIA MEUCCI Q7 – MONTEGRANARO - 
MURAGLIA 

53 PARCO DI VIA RIGHI/BONALI Q7 – MONTEGRANARO - 
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MURAGLIA 

54 PARCO DI VIA GARONE (ADIACENTE CAMPO 
CALCIO) 

Q7 – MONTEGRANARO - 
MURAGLIA 

55 PARCO DI VIA FRATINI/MANTEGAZZA Q7 – MONTEGRANARO - 
MURAGLIA 

   

56 PARCO DEI TIGLI  – EX FORO BOARIO Q8 –POZZO ALTO –BORGO 
S.MARIA 

57 PARCO DI VIA MONTE AMIATA/ROSA Q8 –POZZO ALTO –BORGO 
S.MARIA 

58 PARCO DI VIA MONTE CIMONE Q8 –POZZO ALTO –BORGO 
S.MARIA 

59 PARCO DI VIA LANCISI/CIMONE Q8 –POZZO ALTO –BORGO 
S.MARIA 

60 PARCO  DEI MANDORLO - VIA DEI FRUTTETI 
(CASE BRUCIATE) 

Q8 –POZZO ALTO –BORGO 
S.MARIA 

61 PARCO CASE BRUCIATE  A LATO CIRCOLO ARCI Q8 –POZZO ALTO –BORGO 
S.MARIA 

62 PARCO STRADA DEL FOGLIA  Q8 –POZZO ALTO –BORGO 
S.MARIA 

63 PARCO DELLA FELICITA’- VIA MONTEMAGGIO 
POZZO ALTO 

Q8 –POZZO ALTO –BORGO 
S.MARIA 

   

64 CAMPO DI MARTE (BAIA FLAMINIA) Q9 – SORIA- TOMBACCIA 

65 PARCO VIA GATTONI/AGOSTINI Q9 – SORIA- TOMBACCIA 

66 PARCO DI VIA MONTENEVOSO Q9 – SORIA- TOMBACCIA 

67 PARCO DI VIA BOLOGNA (ADIACENTE 
FERROVIA) 

Q9 – SORIA- TOMBACCIA 

68 PARCO DI VIA IV NOVEMBRE Q9 – SORIA- TOMBACCIA 

69 PARCO DI LARGO BERTINORO Q9 – SORIA- TOMBACCIA 

70 PARCO DI VIA SAN MARINO Q9 – SORIA- TOMBACCIA 

71 PARCO DI VIA CERVIA/IMOLA Q9 – SORIA- TOMBACCIA 

72 PARCO DI VIA FORLI Q9 – SORIA- TOMBACCIA 

73 PARCO DI VIA MODENA/PERUGIA Q9 – SORIA- TOMBACCIA 

74 PARCO DI VIA MODENA/BOLOGNA Q9 – SORIA- TOMBACCIA 

   

75 PARCO DI VIA CICOGNANI Q10 – VILLA S.MARTINO 

76 VIA PERGOLESI – GIARDINO VITTORIO ARIGONI Q10 – VILLA S.MARTINO 

77 PARCO DI VIA FRESCOBALDI/PERGOLESI Q10 – VILLA S.MARTINO 

78 PARCO DI VIA BINI Q10 – VILLA S.MARTINO 

79 PARCO DI VIA TOGLIATTI Q10 – VILLA S.MARTINO 

80 PARCO DI PIAZZA PUCCINI Q10 – VILLA S.MARTINO 

81 PARCO DI PIAZZA GIOVANNI XXIII Q10 – VILLA S.MARTINO 

82 PARCO DI VIA BECCI Q10 – VILLA S.MARTINO 

83 PARCO DI VIA DONINZETTI Q10 – VILLA S.MARTINO 

84 PARCO DI VIA SPONTINI Q10 – VILLA S.MARTINO 

85 PARCO VIA MARTUCCI/TARTINI Q10 – VILLA S.MARTINO 

 

N. PARCO QUARTIERE 

86 PARCO MOLARONI Q11- PORTO - MARE 

87 PARCO DI VIA GENOVA Q11 – PORTO - MARE 

   

88 PARCO LUNGO VIA BELGIOISO (CICLABILE) Q12 - PANTANO 

89 PARCO TRULLA – VIA DANDOLO Q12 - PANTANO 

90 PARCO DI VIA ROSSI Q12 - PANTANO 
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91 PARCO DI VIA ABBA/MANCINI Q12 - PANTANO 

92 PARCO DI VIA CALVI Q12 - PANTANO 

93 PARCO DI VIA TAZZIOLI/MANARA Q12 - PANTANO 

94 PARCO DI VIA GAI/CONFALONIERI Q12 - PANTANO 

95 PARCO DI LARGO BACCELLI Q12 - PANTANO 

   

96 PARCO MIRALFIORE Q10 – VILLA SAN MARTINO 

 

CONSIDERATO CHE: 
ad oggi, le richieste pervenute hanno ad oggetto l’attività sportiva presso le seguenti aree verdi: 
 

- CAMPO DI MARTE – LIDO PAVAROTTI (BAIA FLAMINIA); 
- PARCO BADEN POWEL; 
- PARCO SCARPELLINI; 
- PARCO DEI TIGLI; 
- PARCO MIRALFIORE; 
- PARCO MAESTRI DEL LAVORO; 
 

come da documentazione allegata alla presente deliberazione; 
 

RITENUTO, pertanto, opportuno intervenire autorizzando lo svolgimento dell’attività sportiva presso  porzioni 
di aree verdi all’interno dei parchi cittadini sopra indicati al fine di garantire lo svolgimento di attività sportiva 
sempre nel rispetto della tutela della persona e della salute umana; 
 

VISTO il protocollo per la prevenzione e la sicurezza relativo all’attività sportiva presso le aree verdi del 
Comune di Pesaro agli atti d’ufficio; 
 

PRESO ATTO CHE:  
- il Decreto del Presidente della Regione Marche nr. 158/2020 il quale, all’art. 2, comma 2, 

espressamente recita: “Nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, senza alcun 
assembramento, e nel rispetto delle Linee-Guida emanate dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, di cui all’art. 1 comma 1 lettera f) del DPCM 17 maggio 2020, e 
disponibili sulla seguente pagina internet del Governo italiano 
http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/lo-sport-riparte/ a partire dalla data del 25/05/2020, 
è consentita l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, 
centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso ogni altra struttura diversa rispetto a quelle 
indicate al precedente articolo 1, ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso 
l’esercizio fisico”; 

- richiamato, inoltre, il Decreto del Presidente della Regione Marche nr. 147/2020 le cui disposizioni 
sono fatte salve dal suddetto provvedimento appena sopra citato “laddove compatibili con le 
disposizioni di cui al presente atto e con le linee guida di cui all’art. 2” (art.3); 

- tuttavia è lecito ritenere che, avviata la cosiddetta FASE 2 della pandemia, quella cioè della riapertura 
delle attività sociali ed economiche, si arriverà, in tempi rapidi, alla normalizzazione progressiva 
anche dell’attività sportiva, rimuovendo i limiti allo stato vigenti, pur con il rispetto dei protocolli di 
sicurezza poc’anzi richiamati;  

- l’approvazione dei DPCPM 16/05/2020 con cui sono stati rimossi la maggior parte dei divieti imposti 
precedentemente con la normativa finora promulgata;  

 

PRESO ATTO CHE:  
- le attività delle palestre e dei centri sportivi costituiscono anche un indotto economico in grado di 

produrre lavoro e, per il cospicuo numero di collaboratori e dipendenti che tali palestre coinvolgono, 
soprattutto tra i giovani;  

- lo sviluppo economico rientra tra le principali funzioni attribuite ai Comuni (art. 13 D. Lgs. 267/2000) e 
che rientra tra le finalità dell’Ente la promozione delle “attività ludiche e sportive riconoscendone 
anche la loro funzione educativa e di prevenzione del disagio” (art. 2, n. 11) del vigente Statuto 
comunale;  
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CHIARITO trattarsi di una valutazione di merito politico, discrezionale, proporzionata rispetto ai bisogni 
della collettività pesarese, che vede I ‘urgente necessità di un rilancio delle attività +-*9/economiche;  
 

RILEVATO ALTRESÌ che in virtù dell’art. 118 della Costituzione i Comuni favoriscono l’autonoma 
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del 
principio di sussidiarietà;  
 

DATO ATTO, di dover ricomprendere all’interno del perimetro di azione del presente provvedimento 
l’autorizzazione di aree all’interno dei parchi urbani funzionali allo svolgimento di attività sportive nel 
rispetto delle norme previste a tutela della sicurezza della salute mediante utilizzo di suolo pubblico 
all’interno dei parchi sopra indicati;  
 

PRESO ATTO CHE l’uso del bene come autorizzato dall’Amministrazione consente, comunque, la 
fruizione dello stesso da parte dell’utenza in quanto le attività sportive che verranno svolte all’interno delle 
aree verdi non prevedono l’installazione di manufatti (quali palchi, pedane e simili) evitando, pertanto, 
una sottrazione della superficie all’uso pubblico; 
 

RILEVATO CHE nell’attuale contesto determinato dall’emergenza pandemica, le attività economiche, 
legate al inondo sportivo e del fitness, stanno subendo e subiranno forti limitazioni con conseguenti e 
pesanti impatti negativi e ripercussioni economiche gravanti sia sui titolari delle aziende che sui loro 
collaboratori e dipendenti e che, pertanto, spetta al Comune intervenire con un sostegno tempestivo e 
concreto al fine di arginare gli effetti sopra descritti;  
 

CONSIDERATO, quindi, in un ‘ottica di contenimento del rischio, ed al contempo di aiuto alle 
associazioni ai cittadini in un momento di forte difficoltà economica e nelle more degli ulteriori 
provvedimenti che saranno assunti dalle competenti Autorità governative e regionali per fronteggiare 
l’emergenza, di dover provvedere attraverso le misure di seguito elencate al fine di favorire in modo 
tempestivo la ripresa delle predette attività:  
a) autorizzare lo svolgimento dell’attività sportiva all’interno delle aree verdi, come individuate dall’Ufficio 

Sport (in concerto con gli altri uffici dell’Ente), all’interno dei parchi urbani cittadini sopra indicati per lo 
svolgimento per tutta la durata dell’emergenza ed a favore delle palestre e dei centri fitness e natatori 
ecc. aventi sede nel Comune di Pesaro, per lo svolgimento di attività sportiva organizzata;  

b) che l’attività sportiva suddetta sarà esercitata nel rispetto delle misure di sicurezza e dei protocolli in 
essere al momento del loro svolgimento, sul cui rispetto i soggetti autorizzati saranno gli unici 
responsabili essendo il Comune di Pesaro mero concedente delle aree ed escludendo, in capo allo 
stesso, ogni forma di responsabilità che dovesse occorrere durante l’attività sportiva; 

c) di stabilire in accordo con i soggetti richiedenti ed in un’ottica di massima collaborazione possibile 
l’individuazione delle aree di interesse; 

 

TENUTO CONTO che il periodo emergenziale alla data odierna è previsto sino al 31.7.2020 e che non 
sussiste, in discendenza del presente atto, una presunzione di mancata entrata in quanto le aree 
concesse, anche in una situazione di normalità, non sarebbero state soggette ad alcun onere impositivo 
in quanto, si ribadisce, le modalità di svolgimento dell’attività sportiva non limitano né precludono agli altri 
cittadini la fruizione dell’area verde; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
Visti sull’ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: 
 Responsabile del Servizio interessato: “Si attesta la regolarità tecnica del presente atto (articolo 49 

D.Lgs 267/2000)”; 
 Responsabile del Servizio Finanziario: “Valutati i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria dell’ente, si attesta la regolarità contabile del presente atto (art. 49 c.1-art. 147-bis-c.1, 
TUEL)”.  

 
Visto il seguente parere espresso dal Segretario Generale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa 
alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti ai sensi dell'art. 97, comma 2, D.Lgs 267/2000: “FAVOREVOLE”:  

Con voti unanimi, espressi nei modi di legge; 
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D E L I B E R A 
 

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
 
2. di stabilire le misure di seguito elencate al fine di favorire la ripresa delle attività sportive all’aperto su aree 

verdi dei parchi cittadini, in quanto mezzo per favorire la salute dei cittadini ed il benessere psicofisico 
oltre che la mitigazione degli effetti depressivi dell’economia e dell’indotto relativo alle attività economiche 
connesse al fitness per via delle limitazioni dovute al rispetto dei protocolli di sicurezza per l’emergenza 
CO VID-19: 

 
a) autorizzare l’uso di spazi all’interno dei parchi pubblici ed aree verdi elencati in premessa, a favore di 
centri fitness, palestre ed associazioni sportive per lo svolgimento di attività sportiva sotto la propria 
responsabilità e nel rispetto delle previsioni e dei protocolli volti alla mitigazione del rischio di contagio da 
COVID-19 e comunque nel rispetto del divieto di assembramento e del distanziamento; 
b) di riservarsi la possibilità di apportare ogni tipo di modifica alle aree assegnati al fine di permetterne la 
maggior fruizione possibile; 
c) disporre l’efficacia delle suddette misure per tutto il perdurare dello stato di emergenza dichiarato con 
delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, eventuali proroghe comprese, dando mandato alla 
Giunta di stabilire, con proprio atto, l’eventuale prolungamento delle stesse misure per il periodo di tempo 
ritenuto opportuno successivo al termine dello stato di emergenza, al fine di favorire la ripresa delle attività 
economiche interessate; 
d) di stabilire che il Comune di Pesaro assicurerà per il perseguimento dell’obiettivo sopra delineato, la 
collaborazione dei propri Servizi interessati a vario titolo alla problematica in oggetto nonché un’azione di 
coordinamento e di integrazione degli stessi avvalendosi del Servizio Relazioni di Governance e Politiche 
Culturali, come in precedenza chiarito; 

 
3. di prendere atto delle richieste già pervenute ed autorizzate dai competenti uffici comunali. 
 
 
INOLTRE, all’unanimità; 
 

D E L I B E RA 
 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. emanato 
con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.  
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

    Il Sindaco  
    
  ____________________  
      Matteo Ricci  
     Il Segretario Generale 

    

   ________________________ 

       Dott. Claudio Chianese 

 
 


