ATTREZZATURA SPORTIVA E ORTI URBANI IN VIA PIGNA
contenuto uso pubblico dello schema di convenzione approvato
________________________
1. Piscina, servizi annessi e parcheggio a raso come indicato con il colore azzurro nella
tavola allegata alla presente convenzione:
A- obbligo del proponente di praticare durante tutto l’anno, negli orari di apertura della
piscina e fino alle ore 19.00, tariffe agevolate da concordare con l’Amministrazione, per
le iscrizioni ai corsi o alle attività di nuoto libero a favore dei ragazzi fino ai sedici anni
di età, residenti nella Municipalità;
B- Obbligo del proponente di stipulare accordi con i dirigenti scolastici degli istituti
pubblici di istruzione della Municipalità che ne facessero richiesta, aventi ad oggetto
l’utilizzo della piscina e dei servizi annessi, a favore di ragazzi fino al 16° anno di età, a
titolo gratuito, per le attività scolastiche sportive con totale assunzione di responsabilità,
opportunamente garantita, da parte dei suddetti istituti pubblici.
C- obbligo del proponente di riservare, a titolo gratuito, sulla base di una indicazione
chiara e dettagliata dell’amministrazione comunale, una percentuale (20%) del numero
di iscritti alle attività di nuoto libero o ai corsi, a favore di ragazzi rientranti nelle cd.
fasce deboli fino ai sedici anni di età e in ogni caso, indipendentemente dal limite di cui
sopra, e a titolo gratuito, l’utilizzo della struttura a favore di persone diversamente abili
residenti nella Municipalità, questi ultimi assistiti da personale specializzato
eventualmente fornito dall’Amministrazione comunale o, alternativamente, assistit i da
personale abilitato, procurato dal medesimo soggetto fruitore;
D- obbligo del proponente di organizzare annualmente di concerto con
l’Amministrazione corsi di nuoto a tariffe agevolate nelle ore antimeridiane nei mesi di
luglio e agosto( fatto salvo il periodo di sospensione estiva)
2. Parcheggio a raso come indicato con il colore azzurro nella tavola 02 allegata alla presente
convenzione:
il parcheggio a raso pertinenziale all'attrezzatura sportiva dovrà essere fruibile dagli
utenti dell'attrezzatura durante l’orario di apertura e chiusura dell ’intera struttura.
3. Area a parco come indicata con il colore verde nella tavola 02 allegata alla presente
convenzione:
l’ area a verde come sopra individuata sarà adibita a parco. Al fine di preservare la
sicurezza
dei cittadini il parco verrà aperto gratuitamente alla fruizione della cittadinanza tutti i
giorni dalle ore nove (9.00) fino ad un ’ora prima del tramonto. In occasione delle
festività nazionali il parco sarà aperto al pubblico negli orari concordati con la
municipalità.
4. Aree terrazzate da destinare ad orti come indicate con il colore magenta nella tavola 02
allegata alla presente convenzione:
l'area terrazzata, come perimetrata con il color magenta nella tavola allegata, sarà
attrezzata in piccoli appezzamenti destinati ad orti urbani. Il proponente provvederà a
dotare l'area in questione di tutte le attrezzature necessarie alla coltivazione e, ove
possibile, delle alberature di confine o recinzioni, alla predisposizione degli impianti di
irrigazione nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle sole parti comuni
dell'area medesima. I criteri di assegnazione degli orti e le modalità di gestione nonchè
gli obblighi degli assegnatari dovranno essere conformi a quanto previsto dal
Regolamento per l'assegnazione e gestione degli orti del Comune di Napoli approvato
con Delibera di Cc n.3 del 23.01.2014 e saranno concordati dal proponente con la

competente Municipalità.
5. Manifestazioni ed eventi:
le aree suddette, su iniziativa della competente Municipalità e sulla base di un
calendario che dovrà essere concordato con il proponente e gli assegnatari, potranno
ospitare manifestazioni organizzate da associazioni operanti a livello nazionale o
locale, volte alla valorizzazione del territorio in chiave eco-compatibile, alla
promozione della cultura degli orti e delle coltivazioni sostenibili anche attraverso
degustazioni dei prodotti biologici e a km 0.
6. Collegamenti verticali – orizzontali e i servizi comuni come indicato con il colore rosso
nella tavola 02 allegata alla presente convenzione:
i collegamenti verticali dei livelli di piano, i percorsi orizzontali che servono ad
accedere al
parco, agli orti e alla piscina dovranno essere aperti all’uso pubblico per tutto il periodo
di fruizione degli impianti e delle aree così come indicato nella convenzione

