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ORDINANZA N.  04  del 25/01/2020 

Castel di Sangro, lì  25/01/2020  
 
OGGETTO: Autorizzazione svolgimento incontri di calcio campionato regionale Molisano 
Promozione e campionato regionale Molisano Allievi Under 17 da tenersi presso il campo 
sportivo comunale in erba artificiale.  
 
 

IL SINDACO 

 
 

PREMESSO che l’impianto sportivo denominato “Palasport” contempla, in adiacenza, un 
campo da calcio regolamentare con manto in erba sintetica dove si svolgono,  normalmente, 
incontri di calcio dei campionati regionali dilettantistici ed attività di avviamento e formazione al 
gioco del calcio; 
 
RILEVATO che  presso il predetto impianto sportivo è stato programmato lo svolgimento  dei 
seguenti incontri di calcio:  
1) In data 26/01/2020, alle ore 15:00 “Castel di Sangro Cep 1953 – Aurora Ururi 1924” valido 

per il campionato regionale Promozione organizzato dalla LND Molise;  
2) In data 26/01/2020, alle ore 10:30  “Castel di Sangro Cep 1953 – San Leucio” valido per il 

campionato regionale Molisano Allievi Under 17;  
 

CONSIDERATO: 
- che detto campo sportivo possiede una recinzione lungo tutto il suo perimetro, e che su un 

lato lungo sono presenti due tribunette metalliche che consentono l’accesso di n. 127 
spettatori cadauna, ricomprese in uno spazio dedicato e circoscritto da una recinzione con 
n.3 cancelli di accesso, che affacciano direttamente su spazio pubblico libero; 

- che nello specifico il campo sportivo è integralmente posto all’aperto, non possiede 
coperture in alcuno degli spazi circostanti e che le vie di fuga sono adeguate al numero 
degli spettatori previsti; 

- che per detto impianto sportivo il Comando Provinciale dei VV.F. di L’Aquila con nota prot. 
U.0013743 del 10.10.2019 ha reso, ai sensi del DPR n. 151/2011, il parere favorevole; 

- che a seguito dell’acquisizione del predetto parere è in corso di predisposizione la SCIA 
prevista dal citato DPR n. 151/2011 da presentare al Comando Provinciale VV.F;  

- che sostanzialmente, alla luce del parere favorevole acquisito, l’impianto sportivo presenta i 
requisiti di sicurezza;  

- che si rende necessario consentire lo svolgimento dell’incontro di calcio sopra richiamato 
consentendo, con le necessarie limitazioni e prescrizioni, la presenza del pubblico atteso il 
carattere locale che l’incontro di calcio riveste; 

- che al fine di assicurare il raggiungimento dei predetti obiettivi e nelle more del 
perfezionamento della sopra citata SCIA, si rende necessario limitare l’accesso allo spazio 
riservato alle precitate tribunette nel limite previsto all’art. 1 del DM 18/03/1996, ovvero n. 
100 posti, essendo possibile praticare il raggiungimento di detti obiettivi consentendo 
l’accesso dal cancello d’ingresso di massimo n. 100 spettatori;  

- che la limitazione della capienza a 100 posti esclude l’impianto sportivo dalla applicazione 
del D.M. 18 marzo 1996 fatta eccezione per l’art. 20 dello stesso decreto rispetto al quale 
l’impianto in oggetto risulta conforme per quanto attiene le vie di esodo degli spettatori;  

 



RITENUTO che per l’esecuzione del contenuto delle precitate precauzioni: 
- si ritiene necessario onerare la società ASD Castel di Sangro Cep 1953, quale 

associazione sportiva a cui è demandata l’ospitalità della squadra avversaria, onerando 
altresì  la stessa società locale di approntare un piano di evacuazione e di sicurezza; 

- si ritiene altresì prescrivere, per gli spettatori, l’uso dei servizi igienici già riservati al 
pubblico, siti all’interno del palasport comunale, avendo rigorosa cura di impedire il contatto 
con l’area riservata agli atleti, per altro già di per sé autonomamente utilizzabile; 

 

Visti gli artt. 50 e 54 del Testo Unico Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

AUTORIZZA 

 

L’uso del campo sportivo in erba artificiale ubicato in prossimità del palazzetto dello sport 
comunale per lo svolgimento dei seguenti incontri di calcio organizzati dalla LND Molise:  

• In data 26/01/2020, alle ore 15:00 “Castel di Sangro Cep 1953 – Aurora Ururi 1924” valido 
per il campionato regionale Promozione organizzato dalla LND Molise;  

• In data 26/01/2020, alle ore 10:30  “Castel di Sangro Cep 1953 – San Leucio” valido per il 
campionato regionale Molisano Allievi Under 17;  

 
DISPONE  

 

Che la ASD Castel di Sangro Cep 1953 provveda alla integrale esecuzione del presente 
provvedimento mediante espletamento di tutti gli adempimenti ivi  previsti e richiamati.  

 

 
Copia del presente provvedimento viene inviato: 
- Alla Questura di L’Aquila; 
- Al Comando Carabinieri Compagnia – Stazione di Castel di Sangro; 
- Al Comando di Polizia Municipale di Castel di Sangro; 
- Alla ASD Castel di Sangro Cep 1953.    

   
 

 

 


