CITTÀ DI MONOPOLI
70043 PROVINCIA DI BARI
Ordinanza n. 260

OGGETTO:

Prot. n. 21468

Nulla osta utilizzo Stadio Comunale “Vito Simone Veneziani” per lo svolgimento
della partita amichevole di calcio fra A. C. MONOPOLI e A. S. BARI del 13
Maggio 2010.

IL SINDACO
VISTO il verbale della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo
nr.750/519 del 25 Gennaio 2007, con il quale è stato espresso parere favorevole di agibilità con una
capienza di nr. 6.786 spettatori con alcune prescrizioni, tutte assolte, ad eccezione degli attestati di
idoneità per il personale addetto alla gestione della sicurezza, necessari per lo svolgimento della
normale attività;
VISTO il successivo verbale nr.1873/703 del 20 Ottobre 2009, con il quale si esprimeva parere
favorevole all’agibilità dei settori dello Stadio indicati di seguito:
• TRIBUNA CENTRALE COPERTA
1.653 POSTI A SEDERE
• SETTORE RICOMPRESO TRA CURVA NORD
E GRADINATA LATERALE NORD
1.930 POSTI A SEDERE
(di cui 1.480 curva nord e 450 gradinata laterale nord)
per una capienza totale pari a nr.3.583 POSTI A SEDERE
VISTO il verbale nr.1878/710 del 03 Dicembre 2009, con il quale è stato espresso parere
favorevole all’agibilità dei settori dello stadio indicati di seguito:
• TRIBUNA CENTRALE COPERTA
1.653 POSTI A SEDERE
• SETTORE CURVA NORD
1.480 POSTI A SEDERE
• GRADINATA CENTRALE (DISTINTI)
450 POSTI A SEDERE
per una capienza totale pari a nr.3.583 POSTI A SEDERE
PRESO ATTO della necessità di effettuare interventi di adeguamento alle prescrizioni ivi riportate
e precisamente:
1. deve essere aperto un secondo varco nella recinzione in corrispondenza del settore distinti
centrali;
2. dovrà essere realizzata la recinzione di separazione, secondo le norme UNI 10121, tra il
campo di gioco e tutte le zone occupate dagli spettatori;
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3. dovrà essere installata, in corrispondenza della curva, illuminazione di sicurezza e la
segnaletica per le vie di esodo;
4. la balaustra della tribuna centrale coperta non deve presentare interruzioni di larghezza
superiore a 10cm.;
5. i cestini dei rifiuti devono essere spostati in altra posizione;
6. deve essere eliminata la porta metallica che distingue i settori curva nord e gradinata laterale
nord, al fine di rendere unico il settore;
7. deve essere prodotto il certificato di idoneità statica dell’intero impianto, rilasciato da
tecnico abilitato, nonché dichiarazione di conformità degli impianti elettrici;
8. deve essere prodotto certificato di corretto montaggio delle strutture metalliche installate (es.
pannelli di recinzione gradinate e pannelli di tamponamento del locale GOS);
9. dovranno essere installati un numero idoneo di estintori secondo il D.M. 18.3.1996 con
relativa segnaletica;
PRESO ATTO dell’esistenza in atti della certificazione di idoneità statica resa dal Dirigente della
Ripartizione Tecnica Lavori Pubblici in data 21.12.2006, Ing. Aldo Sportelli quale collaudatore;
PRESO ATTO dell’esistenza in atti del certificato di collaudo degli impianti elettrico e di terra
reso dal Dirigente pro-tempore della Ripartizione Tecnica Lavori Pubblici Ing. Aldo Sportelli;
PRESO ATTO dell’esistenza della certificazione resa ai sensi dell’art.24 della Legge 104/92, in
riferimento al Decreto 236/14.6.1989;
VISTO il vigente Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali;
VISTO il verbale della Commissione Provinciale Vigilanza Pubblico Spettacolo del 20 Ottobre
2009 n.1873/703;
VISTO che l’Ufficiale di Governo ordina alla Società Sportiva A.C. Monopoli, in occasione
dell’incontro amichevole di calcio fra A. C. MONOPOLI e A. S. BARI del 13 Maggio 2010:
• la vendita dei biglietti esclusivamente ai soli residenti nella provincia di Bari, ad eccezione
dei possessori della “tessera del tifoso”;
• la incedibilità del titolo;
Tanto premesso
AUTORIZZA

l’utilizzo dello Stadio “V. S. Veneziani” limitatamente ai settori dello Stadio indicati di seguito:
• TRIBUNA CENTRALE COPERTA
• SETTORE CURVA NORD
• GRADINATA CENTRALE (DISTINTI)

1.653 POSTI A SEDERE
1.480 POSTI A SEDERE
450 POSTI A SEDERE

per una capienza totale pari a nr.3.583 posti a sedere, esclusivamente per l’incontro amichevole di
calcio fra A. C. MONOPOLI e A. S. BARI del 13 Maggio 2010, alle condizioni che seguono,
giusto quanto ordinato dall’Ufficiale di Governo:
• la vendita dei biglietti esclusivamente ai soli residenti nella provincia di Bari, ad eccezione
dei possessori della “tessera del tifoso”;
• la incedibilità del titolo;
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Resta inteso che grava sulla società utilizzatrice della struttura la responsabilità e l’onere per
eventuali danni a persone e cose che potranno intervenire durante o in conseguenza della partita,
nonché provvedere ad assicurare servizio medico-sanitario sia per gli atleti che per il pubblico,
sollevando il Comune di Monopoli da ogni responsabilità.
Per la presente autorizzazione, essendo provvedimento amministrativo a carattere generale trova
applicazione l’art. 13 della L. 241/90, oltre alle previsioni proprie della L. 689/81.
La stessa è resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune.
Copia della presente Autorizzazione viene notificata a:
-

Questura di Bari - Commissariato di Pubblica Sicurezza – Monopoli;
Comando Regione Carabinieri Puglia – Compagnia di Monopoli;
Compagnia Guardia di Finanza – Monopoli;
Presidente della A.C. Monopoli;
Comando Polizia Municipale - Sede;
al Sig. Segretario Comunale del Comune di Monopoli;
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di Monopoli per l’inserimento nei canali comunicativi
istituzionali;
alla V Area Organizzativa.

Dalla Residenza Municipale, lì 11 Maggio 2010

R. I.
Il Dirigente III Area Organizzativa
Ing. Pompeo Colacicco
IL SINDACO
__________________
(Ing. Emilio Romani)
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