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                                                                                              AUTORIZZAZIONE  N. 32

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

 LETTA  l’istanza inoltrata a mezzo pec in data 2 marzo 2017 e protocollata in pari data al
N.  18379  -  dal  signor  SCARCELLA  ALESSIO  ORAZIO,  nato  a  Trani  il  27.10.1967  ed  ivi
residente, nella qualità di Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica “APULIA TRANI”,
con sede in Trani alla Via De Robertis n. 71, con la quale chiede il rilascio dell'autorizzazione per
lo  svolgimento  nello  Stadio  degli  Ulivi,   degli  incontri  di  calcio  rientranti  nel  Campionato
Nazionale Serie B Femminile,  Girone D, stagione 2016 – 2017, “APULIA TRANI – NAPOLI
DREAM  TEAM”  ed  “APULIA  TRANI  –  ROMA  XIV  DECIMOQUARTO”,  programmati
rispettivamente per i giorni 12 e 26 marzo 2017, entrambi alle ore 15,00;

VISTI:

- la licenza di agibilità  ai  sensi dell’art.  80 del Testo Unico delle  Leggi di  Pubblica Sicurezza
rilasciata con propria determinazione n. 2034 del 30 maggio 2013 a favore del Dirigente del Settore
Cultura, Istruzione, Turismo e Sport; 

-  il certificato di agibilità dello stadio, rilasciato in data 12/09/1997 dal Capo Settore dei Lavori
Pubblici, ai sensi dell’articolo 221 del T.U. delle   Leggi Sanitarie n. 1265/34;

ACQUISITA in data odierna la determinazione del Dirigente del Settore Cultura Istruzione
e Sport n. 539 in data 7.3.2017, con la quale è stata concessa l’autorizzazione, dal punto di vista
patrimoniale, all’utilizzo dello Stadio Degli Ulivi per le gare programmate per i giorni 12 e 26
marzo 2017 e con la prescrizione dell'interdizione al pubblico del Settore Distinti, in considerazione
della nota del Dirigente del Settore Lavori Pubblici,  Patrimonio e Manutenzione del 9.9.2013 –
Prot.  N.  69923,  con  la  quale  si  comunica  il  superamento  di  alcune  problematiche  connesse
all'utilizzo di alcuni ambienti interni e si conferma il permanere delle problematiche evidenziate
nella nota del 25.2.2013 relative alle gradinate del Settore Distinti onde si disponeva l'interdizione
all'utilizzo delle suddette gradinate, al fine di garantire la tutela della pubblica e privata incolumità;

RITENUTO  di  provvedere  in  merito,  mediante  il  rilascio  dell’autorizzazione  per  lo
svolgimento delle gare programmate per i giorni 12 e 26 marzo 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; il D.M. 10 marzo 1998 ed il D.M. 6 giugno 2005;

  VISTO l’articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
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A U T O R I Z Z A

Il signor  SCARCELLA ALESSIO ORAZIO, nato a Trani il 27.10.1967 ed ivi residente, nella
qualità  di  Presidente  dell'Associazione  Sportiva  Dilettantistica  “APULIA TRANI”,  con sede in
Trani  alla  Via  De Robertis  n.  71,  a svolgere  nello  Stadio  degli  Ulivi,  gli  incontri  di  calcio
rientranti  nel  Campionato  Nazionale  Serie  B  Femminile,  Girone  D,  stagione  2016  –  2017,
“APULIA  TRANI  –  NAPOLI  DREAM  TEAM”  ed  “APULIA  TRANI  –  ROMA  XIV
DECIMOQUARTO”, programmati rispettivamente per i  giorni 12 e 26 marzo 2017, entrambi
alle ore 15,00. 

Il  signor  Scarcella  Alessio  Orazio  ha  l’obbligo  di  osservare  e  far  osservare  tutte  le
condizioni contenute nella determinazione del Dirigente del Settore Cultura Istruzione e Sport n.
539 del 7.3.2017, 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. 7.791 spettatori per posti a sedere, così come previsto nella
licenza di agibilità ex art. 80 del T.U.L.P.S. rilasciata con la determinazione dirigenziale n. 2034
del 30.5.2013, relativamente al Settore Tribuna ed alle Curve Nord e Sud;

3)- curare l’adempimento alle prescrizioni d’esercizio contenute nella licenza di agibilità di cui alla
citata determinazione dirigenziale n. 2034 del 30.5.2013;

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 il giorno 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, 8 marzo 2017
                                           
                                                              IL DIRIGENTE 
                                                                                      F.to   Ing. Felice PISCITELLI  
                                                                                              


