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IL  DIRIGENTE   DEL   SETTORE   SVILUPPO  ECONOMICO

PREMESSO:

-  che con deliberazione della  Giunta Comunale  n.303 del 7.8.1997, modificata  con successiva
deliberazione della Giunta Comunale n.391 del 23.10.1997, dichiarate immediatamente esecutive ai
sensi di legge, venivano, tra le altre cose, approvati i criteri per l’utilizzo temporaneo del Palasport;

-  che la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo con verbale n.
905/200  del  23.5.1997  esprimeva  parere  favorevole  all’uso  della  Palasport  per  manifestazioni
sportive e di spettacolo e il Dirigente del Settore Attività Produttive del Comune di Andria con
autorizzazione N. 1/1998 rilasciava la licenza di agibilità, ai sensi dell’art. 80 del T.U.L.P.S., ai fini
dell’utilizzo del Palazzetto dello Sport,  sito in Viale Germania, per manifestazioni  sportive e di
spettacolo, previa approvazione del relativo progetto d’insediamento; 

VISTA l’istanza inviata tramite pec in data 16.12.2016 - Prot. N. 110101 – dalla signora
FORLANO MICHELINA, nata ad Andria il 6/4/1961 ed ivi residente alla Via D. Alighieri n. 61,
nella  qualità  di  Presidente  dell’Associazione  Sportiva  Dilettantistica  “ACCADEMIA
PUGILISTICA ANDRIESE”, con sede in Andria alla Via Dante Alighieri n. 61, con la quale chiede
l’autorizzazione  per  lo  svolgimento  di  una  manifestazione  pugilistica  denominata  “Campionato
Italiano Superwelter”, nel Palasport di Andria, il giorno 21 gennaio 2017;

VISTA la dichiarazione della signora Forlano Michelina, contenuta nell’istanza di rilascio
dell’autorizzazione, con la quale si attesta che per lo svolgimento della manifestazione non saranno
collocate sedie sul parterre;

CONSIDERATO che il  Palazzetto dello Sport è munito del certificato di agibilità per lo
svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo con la previsione delle capienze per tipologia di
manifestazione,  onde  nel  caso  di  specie,  trattandosi  di  manifestazione  pugilistica,  il  numero
massimo di spettatori che può accedere alle tribune superiori non potrà superare n. 2500 posti a
sedere, mentre sulle tribunette non dovrà essere superiore a n. 870 unità, come previsto nella licenza
di agibilità, al fine di salvaguardare l’aspetto della sicurezza ed incolumità degli spettatori;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 30 dell'11.1.2017 del Dirigente del Settore Cultura
– Istruzione – Turismo e Sport con la quale si concede l’utilizzo del Palazzetto dello Sport in favore
del Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica ACCADEMIA PUGILISTICA PUGLIESE
per lo svolgimento della manifestazione di BOXE, programmata per il giorno 21 gennaio 2017 e si
subordina la concessione di utilizzo del Palasport:
a)- alla preventiva sottoscrizione delle convenzioni disciplinanti i rapporti tra le parti interessate per
l’utilizzo del Palasport,  nonché al pagamento  - se dovuto – delle tariffe dei servizi  a domanda
individuale;
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b)-  all’impegno dello  stesso  soggetto  organizzatore  di  provvedere,  a  propria  cura  e  spese,  alla
copertura del  pavimento  con apposito  tappeto  messo  a disposizione  dall’Ente  concedente ed al
relativo smontaggio; 

LETTI l’art.  68 del Testo Unico delle Leggi di  Pubblica Sicurezza approvato con Regio
Decreto 18 giugno 1931 n.773 e l’art. 119 del Regio Decreto 6 maggio 1940 n.635;

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000;

A U T O R I Z Z A 

La signora  FORLANO MICHELINA,  nata ad Andria il  6/4/1961 ed ivi  residente alla Via D.
Alighieri  n.  61,  nella  qualità  di  Presidente  dell’Associazione  Sportiva  Dilettantistica
“ACCADEMIA PUGILISTICA ANDRIESE”, con sede in Andria alla Via Dante Alighieri n. 61,
a  svolgere  la  manifestazione  sportiva  pugilistica “CAMPIONATO  ITALIANO
SUPERWELTER”, nel Palasport di Andria, il giorno 21 gennaio 2017.-

Il titolare dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

 curare che tale manifestazione non dia luogo a turbamenti dell’ordine pubblico;
 che la capienza massima di spettatori non sia superiore a n. 870 a collocarsi sulle tribunette

retrattili  ed a  n.  2500 sulle  tribune superiori,  conformante  alla  previsione  contenuta  nel
certificato  di  agibilità  del  Palasport  N.  1/1998,  al  fine  di  salvaguardare  l’aspetto  della
sicurezza ed incolumità degli spettatori;

 che vengano rispettati i limiti di emissione sonora per la tutela della quiete pubblica;
 che  tutti  gli  spazi  ove  saranno  collocate  eventuali  apparecchiature  elettriche,  luci  e

quant’altro  connesso  all’impianto  elettrico  ad  utilizzarsi  per  la  manifestazione,  SIANO
INTERDETTI  AL  PUBBLICO  CON  LA  COLLOCAZIONE  DI  OPPORTUNE
TRANSENNE;  

 adottare  tutte  le  opportune  misure  idonee  a  garantire  la  tutela  della  pubblica  e  privata
incolumità, soprattutto con riferimento al rispetto delle norme di cui al Decreto Ministeriale
n. 37/2008;

 curare che il collegamento con il quadro elettrico venga effettuato in cavidotto serie pesante
e  protetto  a  monte  da  interruttore  magnetotermico  di  portata  e  potere  di  interruzione
adeguata alla fornitura richiesta.

  
La responsabile della manifestazione esonera espressamente l’Ente da ogni responsabilità

per danni a cose o a persone conseguenti all’uso delle apparecchiature ovvero per danni alle persone
derivanti anche da fatti accidentali e, comunque, dipendenti dallo svolgimento della manifestazione.

La responsabile della manifestazione, infine, si obbliga al ripristino dello stato dei luoghi ed
al risarcimento di eventuali danni arrecati alla struttura e derivanti dalle apparecchiature utilizzate
ovvero causate dal pubblico partecipante alla manifestazione.
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La presente autorizzazione è subordinata alla preventiva sottoscrizione della convenzione
predisposta dal Settore Cultura – Istruzione – Turismo e Sport disciplinante i rapporti tra le parti
interessate per l’utilizzo del Palasport, nonché al pagamento  - se dovuto – delle tariffe dei servizi a
domanda individuale ed all’impegno dell’organizzatore di provvedere, a propria cura e spese, alla
copertura del  pavimento  con apposito  tappeto  messo  a disposizione  dall’Ente  concedente ed al
relativo smontaggio.-

La presente autorizzazione è valida per i giorni ed il luogo innanzi indicato ed è sempre
revocabile per motivi  di ordine e sicurezza pubblica,  per inosservanza delle prescrizioni  e delle
disposizioni legislative in materia o per abuso.-

Andria, 13 gennaio 2017

                                                             IL DIRIGENTE SETTORE  SVILUPPO  ECONOMICO 
                                                   Avv. Ottavia MATERA


