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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI SPAZI PUBBLICI DI 

PROPRIETA’ DEL COMUNE. 

 

Il Responsabile del Servizio Socio-Culturale 

in esecuzione della Deliberazione della G.C. n. 48 del 08.04.2021,   ad oggetto “Concessione spazi pubblici 

all'aperto - Indirizzi” con la quale si approvano gli indirizzi per la concessione temporanea gratuita dei seguenti 

spazi pubblici: 

a) Bocciodromo Comunale sito in via Gramsci (piazzale interno ex Scuola Media); 

b) Piazza Amsicora; 

c) Piazza Su Cuccureddu; 

d) Campetto via Brescia (salvo utilizzo da parte delle Società di calcio) 

e) Campo sportivo (salvo utilizzo da parte delle Società di calcio); 
 

e, in conformità alla propria Determinazione n. 152/47 del 22.04.2021 adottata dal Responsabile 

dell’Area politiche Sociali  
RENDE NOTO CHE 

 

L’Amministrazione Comunale intende promuovere l’avvio delle attività culturali, sociali e sportive a cura delle 

Associazioni Locali e dei Privati residenti e operanti nel territorio mediante l’assegnazione in uso gratuito degli 

spazi pubblici sopra identificati, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 2 marzo 2021, in 

particolare al comma 3 dell’art. 11 e al comma 1 dell’art. 17. 

 

La concessione degli spazi pubblici ha carattere temporaneo, ed è riferita al periodo: maggio/ottobre 2021. 

 

Possono presentare istanza, utilizzando lo schema di domanda all. B) disponibile sul Sito Istituzionale del 

Comune, le Associazioni Locali e i Privati residenti in Marrubiu che operano nel territorio in ambito culturale, 

sociale, tempo libero e sportivo, in possesso dei seguenti requisiti:  

- Esperienza nel settore culturale, sociale o sportivo; 

- Radicamento sul territorio del Comune, 

- Attività a favore dei giovani, e delle fasce più deboli. 

 

Le istanze dovranno pervenire al Comune entro e non oltre il giorno 10.05.2021 e presentate al Protocollo del 

Comune secondo le seguenti modalità: 

▪ all’indirizzo e-mail: protocollo@comunemarrubiu.it; 

▪ all’indirizzo e-mail: protocollo@pec.comunemarrubiu.it; 

▪ nella cassetta postale del Comune, sita presso l’ingresso principale, in busta chiusa, con 

indicato all’esterno il mittente e l’oggetto: “Domanda per concessione gratuita di spazi 

pubblici - 2021”. Le domande possono essere imbucate nei giorni dal lunedì al venerdì, e 

saranno consegnate al protocollo; 
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▪ nel caso in cui il numero delle richieste risulti superiore agli spazi disponibili verranno stabilite fasce 

orarie di utilizzo in accordo con gli interessati.    

Gli assegnatari sono obbligati all’osservanza delle seguenti prescrizioni:   

a. utilizzare lo spazio esclusivamente per le finalità assegnate; 

b. tenere pulito lo spazio assegnato; 

c. svolgere l’attività nel rispetto delle disposizioni contenute al D.P.C.M. 2 marzo 2021, in particolare 

al comma 3 dell’art. 11 e al comma 1 dell’art. 17. 

d. restituire, alla scadenza del periodo di assegnazione, non oltre il 31 ottobre 2021, lo spazio 

utilizzato, nello stato in cui è stato consegnato. 
 
 

L’Amministrazione si riserva di non procedere alla concessione degli spazi nei seguenti casi: 

a. assenza dei requisiti in capo agli istanti; 

b. iniziativa non compatibile con le finalità del presente avviso.  

 

 Si procederà all’Assegnazione anche in presenza di una sola richiesta., sempreché risulti essere 

idonea. 

 

Il presente avviso e la modulistica verranno pubblicati all’Albo Pretorio online e nel home page del 

sito istituzionale del Comune: www.comunemarrubiu.it. 

 

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Cultura - Sport 0783 8553312 - 3384707901 

e-mail: annarita.deidda@comunemarrubiu.it 

 

Marrubiu 26 APRILE 2021 

                     

 

           La Responsabile dell’Area Politiche Sociali 

Dr.ssa Lucia Motzo 
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