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IL  DIRIGENTE   DEL   SETTORE   SVILUPPO  ECONOMICO

VISTA l’istanza inviata tramite pec in data 17.1.2017 e protocollata in pari data al n. 3777,
dalla signora MATERA ELISA NICOLETTA, nata a Terlizzi il 2.3.1984 e residente ad Andria alla
Via Asiago n. 69, nella qualità di Vice Presidente della “A.S.D. ATLETICA ANDRIA”,  con sede
in  Andria  alla  Via  Asiago  n.  69,  con  la  quale  chiede  il  rilascio  dell’autorizzazione  per  lo
svolgimento nel Polivalente di Via Delle Querce delle seguenti gare di pallacanestro rientranti nel
Campionato Regionale Under 14 Maschile stagione 2016 – 2017, programmate nel periodo dal 4
febbraio al'8 aprile 2017:

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 14
ASD ATLETICA ANDRIA – FENICE BK FOGGIA  04/02/17 Ore 15,45
ASD ATLETICA ANDRIA – N. CESTISTICA BARLETTA 25/02/17 Ore 16,30
ASD ATLETICA ANDRIA – TIATI BASKET S.P. CIVITAT 18/03/17 Ore 15,45
ASD ATLETICA ANDRIA – LE QUERCE DI MAMRE MANF. 01/04/17 Ore 16,30
ASD ATLETICA ANDRIA – UDAS CERIGNOLA 08/04/17 Ore 15,45

VISTA la licenza di agibilità ai sensi dell’art. 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza rilasciata con propria determinazione dirigenziale n. 2153 del 19.11.2009, per tutte le
attività agonistiche e non agonistiche a svolgersi nella Palestra Polivalente Comunale di Via Delle
Querce;

VISTA  la determinazione del Dirigente Settore Cultura,  Istruzione e Sport  N. 69 del 19
gennaio2017, con la quale si autorizza la “A.S.D. ATLETICA ANDRIA” ad utilizzare il Polivalente
di Via Delle Querce, per le gare programmate per il periodo dal 4 febbraio al'8 aprile 2017;

CONSIDERATO che la  verifica  del  pagamento  della  tariffa  stabilita  per  l’utilizzo  della
struttura compete al settore sport;

          
RITENUTO  di  provvedere  in  merito,  mediante  il  rilascio  dell’autorizzazione  per  lo

svolgimento degli incontri di pallacanestro programmati per il periodo dal 4 febbraio all'8 aprile
2017;

LETTO  l’articolo  68 del  Testo Unico delle  Leggi di  Pubblica Sicurezza  approvato con
Regio Decreto del 18 giugno 1931 n. 773 ed il Regolamento di esecuzione approvato con Regio
Decreto n. 635 del 5 maggio 1940;
                   

VISTO il D.M. 18 agosto 1996 ed il D.M. 10 marzo 1998;

VISTO il D.M. 18 marzo 1996 ed il D.M. 6 giugno 2005;
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VISTO l’articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

A U T O R I Z Z A

La signora MATERA ELISA NICOLETTA, nata a Terlizzi il 2.3.1984 e residente ad Andria alla
Via Asiago n. 69, nella qualità di Vice Presidente della “A.S.D. ATLETICA ANDRIA”,  con sede
in Andria alla Via Asiago n. 69, a svolgere nel Polivalente di Via Delle Querce le seguenti gare di
pallacanestro rientranti nel Campionato Regionale Under 14 stagione 2016 – 2017, programmate
nel periodo dal 4 febbraio all'8 aprile 2017:

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 14
ASD ATLETICA ANDRIA – FENICE BK FOGGIA  04/02/17 Ore 15,45
ASD ATLETICA ANDRIA – N. CESTISTICA BARLETTA 25/02/17 Ore 16,30
ASD ATLETICA ANDRIA – TIATI BASKET S.P. CIVITAT 18/03/17 Ore 15,45
ASD ATLETICA ANDRIA – LE QUERCE DI MAMRE MANF. 01/04/17 Ore 16,30
ASD ATLETICA ANDRIA – UDAS CERIGNOLA 08/04/17 Ore 15,45

La  signora  Matera  Elisa  Nicoletta  ha  l’obbligo  di  osservare  e  far  osservare  tutte  le
disposizioni contenute nella determinazione dirigenziale n. 69 del 19.1.2017 nonché le disposizioni
di legge in materia e le seguenti prescrizioni:

1)- dare avviso almeno tre giorni prima di ogni manifestazione, della data e dell’ora di svolgimento
della stessa agli Organi di Pubblica Sicurezza;

2)- consentire l’ingresso massimo di N. 140 spettatori per posti a sedere, così come determinato
nella licenza di agibilità di cui alla determinazione dirigenziale n. 2153 del 19.11.2009;

3)-  curare l’adempimento  alle  prescrizioni  d’esercizio  contenute nel  verbale  della  Commissione
Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e riportate nella licenza di agibilità, ed in
particolare che:

a)-  durante  l’esercizio  dell’attività  sia  presente  il  Responsabile  del  mantenimento  delle
condizioni di sicurezza (art. 19 D.M. 18 marzo 1996);

b)- le uscite di sicurezza ed i relativi percorsi di esodo siano mantenuti liberi da materiali ed
ostacoli e presenziati da apposito personale;

c)-  prima dell’inizio  di  ogni  manifestazione  sportiva dovrà essere controllato  il  sicuro e
corretto funzionamento di tutti gli impianti ed in particolari i dispositivi di sicurezza, protezione luci
di emergenza, ecc.;

d)-  sia  predisposto  il  servizio  di  vigilanza  antincendio  come  prescritto  dal  Decreto
Legislativo n. 626/1994 e dal D.M. 10.3.1998;
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4)- rispettare le norme stabilite dalla legge in materia di tutela sanitaria delle attività sportive;

5)- vigilare affinché le manifestazioni non diano luogo a turbamenti dell’ordine pubblico;

6)- vigilare affinché non siano messe in vendita bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e non
avvenga la  vendita  o  mescita  di  bevande analcoliche  in  contenitori  di  vetro,  plastica  e  lattina,
conformemente a quanto previsto nell’ordinanza sindacale n. 451 del 26 ottobre 2007.-

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

Andria, lì 26.1.2017
                                             
                                                                 IL DIRIGENTE SETTORE SVILUPPO ECONOMICO 

                                                        Avv. Ottavia MATERA


