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                   Settore Servizi Demografici e Cimiteriali. Decentramento.                          

AVVISO

In vista dell'assegnazione in condivisione di sale e locali di Quartiere per il periodo settembre 2020
– agosto 2021, si rende noto alle Associazioni interessate che possono presentare la loro domanda
entro il 31 agosto 2020, per assicurarsi l'inizio delle attività a partire da lunedì 14 settembre 2020.

Nel sito Padovanet alla voce "sale e locali del Quartiere" sono disponibili la galleria fotografica, la
mappatura, l'agibilità e la tariffa d'uso di ciascuno spazio.

Il  modulo  per  la  "domanda  di  contributo" (cioè  con  canone  a  tariffa  ridotta  anzichè  intera)  è
scaricabile in Padovanet/home page/modulistica; si evidenzia che va necessariamente corredato di:

- progetto/programma dell'attività che si intende realizzare nello spazio individuato, compresa la
previsione di costi ed entrate che va indicata nel modulo

- calendario di occupazione del locale (stabilito fin dall'inizio e per tutto il periodo di concessione,
senza possibilità di scontistica in caso di interruzione saltuaria nella fruizione)

- per le Associazioni la cui attività termina entro agosto 2020, una relazione sui risultati ottenuti
(frequenza, interesse, impatto, eventuali difficoltà) e il conto consuntivo.

 L'istruttoria è a cura degli uffici di Quartiere, ai quali ci si rivolge  su appuntamento; gli uffici
ricevono il  pubblico  con orario  dal  lunedì  al  venerdì,  dalle  8.15  alle  13.00,  e  accolgono ogni
comunicazione e trasferimento di documentazione anche in via telematica. Per ogni informazione
e/o appuntamento:

Q1  –  presso
Q6
049 8205065

Q2  –  via
Curzola 15
049 8206710

Q3  –  via
Boccaccio 80
049 8204206

Q4  –  via
Guasti 12/c
049 8205076

Q5  –  piazza
Napoli 40
049 8205048

Q6  –  via  Dal
Piaz 3
049 8205065

L'approvazione  dell'uso  è  compito  dell'organo politico,  che  per  la  valutazione  del  progetto  e/o
dell'iniziativa presentati si avvarrà delle Consulte di Quartiere.

La concessione comunque avviene compatibilmente con gli spazi liberi; si ricorda che le esigenze
istituzionali  hanno  la  priorità,  per  cui  è  sempre  possibile,  comunicandolo  all'Associazione
concessionaria con un anticipo di 10 giorni, che l'uso venga riservato a interventi di Consiglieri
comunali, Sindaco, Assessori, Consulte di Quartiere. Si evidenzia inoltre che, per le necessità di
apertura  delle  attività  scolastiche  nel  perdurare  delle  condizioni  di  distanziamento  e  sicurezza
sanitaria  causa  covid-19,  alcuni  spazi  potranno  dover  essere  assegnati  alle  classi  negli  orari
mattutini e pomeridiani, venendo meno la loro disponibilità per gli usi delle Associazioni.

Il file in allegato contiene le "prescrizioni d'uso delle sale di Quartiere" che integra le disposizioni
contenute nel Titolo terzo del "Regolamento del Registro comunale delle Associazioni".



IN RELAZIONE AL PERDURARE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-
19, FATTI SALVI I MUTAMENTI DELLA NORMATIVA
per l'utilizzo di qualsiasi sala si dovranno rispettare il  Vademecum utilizzo sale comunali,  che si
allega, e tutta la normativa in vigore, in particolare le schede attività contenute nelle Linee guida per
la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative, di cui si riportano di seguito le più
rilevanti novità: 
- individuare, e comunicare con apposita dichiarazione (atto sostitutivo di notorietà), il responsabile
presente durante lo svolgimento dell'attività, che dovrà verificare il rispetto di tutte le prescrizioni di
sicurezza;
- prevedere un registro delle presenze, da conservare per una durata di 14 giorni, garantendo il
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- organizzare pulizia ed igienizzazione che consentano, a fine turno di utilizzo, l’ingresso di altri
soggetti.
In  base al  divieto di  assembramento e  agli  obblighi  di  distanziamento,  tutti  i  locali  hanno una
capienza ridotta ad un terzo della capienza originaria (es. uno spazio agibile per 100 persone ora
ne può contenere al massimo 33).
In merito a tali disposizioni, a titolo di orientamento senza intenzioni di esaustività, si allega altresì
una check list che può essere utile a capire il quadro generale; in ogni caso va adattata al tipo di
attività che ciascuno svolge all'interno di spazi al chiuso.

ALLEGATO: Prescrizioni d'uso delle sale di Quartiere, Vademecum utilizzo sale comunali,  Linee
guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative, Check list per pulizie,
Informativa sulla privacy.


