
CITTA` DI FRANCAVILLA FONTANA
PROVINCIA DI BRINDISI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero  171 del  13/06/2016

OGGETTO: INTERVENTI  DA EFFETTUARE  PRESSO  LO  STADIO  COMUNALE  'GIOVANNI
PAOLO II' NECESSARI PER L`ISCRIZIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO
DI  LEGA  PRO  -  STAGIONE  SPORTIVA  2016/2017  -  AUTORIZZAZIONE  AD
ESEGUIRE  I  LAVORI  ALLA  U.S.D.  VIRTUS  FRANCAVILLA  CALCIO  ED
ASSUNZIONE IMPEGNO FORMALE DA PARTE DELL`ENTE

L'anno 2016 il giorno 13 del  mese di giugno alle ore 12:45, nella sala delle adunanze del Comune, si è
riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei sigg.

Presente Assente
1 BRUNO MAURIZIO Sindaco Si
2 Sig.ra Concetta Somma Assessore Si
3 Avv. Tommaso Resta Assessore Si
4 Sig. Nicola Cavallo Assessore Si
5 Dott.ssa Maria Rizzo Assessore Si
6 Sig.ra Anna Ferreri Assessore Si
7 Avv. Luigi Galiano Assessore Si
8 Prof. Vincenzo Garganese Assessore Si

Partecipa Segretario Generale Dott. Antonio Bianchi.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione
l'argomento in oggetto. 

Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267
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REGOLARITA’ TECNICA
Parere Favorevole.

Addì, 13/06/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ing. Sergio Maria Rini

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere Favorevole.

Addì, 13/06/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dr. Gabriele FALCO
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

 con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 21
dell'8.04.2014  è  stata  approvata  la  bozza  di  convenzione  tra  il  Comune  di  Francavilla
Fontana e l'Associazione Sportiva Dilettantistica "U.S.D. Virtus Francavilla Calcio" per la
gestione del Campo Sportivo Comunale "Giovanni Paolo II";

 l’U.S.D. Virtus Francavilla Calcio è stata promossa, durante l’anno in corso, dal campionato
di calcio serie LND alla Lega Pro, per cui si rende necessario intervenire sulla struttura
sportiva per consentire che il campo rispetti i requisiti richiesti dal Sistema delle Licenze
Nazionali FIGC 2016-17 - Criteri Infrastrutturali Lega Italiana Calcio Professionistico;

 in data 17.05.2016 è stato effettuato un sopralluogo presso lo Stadio "Giovanni Paolo II" alla
presenza dell'Ing. Massimo Giannetti della Commissione Impianti Sportivi della Lega Pro,
del  Presidente  dell'"U.S.D.  Virtus  Francavilla  Calcio",  del  funzionario  responsabile  dei
Lavori  Pubblici  dell'Ufficio  Tecnico  Comunale  e  del  tecnico  di  fiducia  della  società
calcistica, al fine di valutare gli interventi da effettuare e le scadenze da rispettare;

 con nota del 26.05.2016, acclarata nella medesima data al prot. n. 19365, l'Associazione
Sportiva  Dilettantistica  "U.S.D.  Virtus  Francavilla  Calcio",  a  mezzo  del  Legale
Rappresentante, ha chiesto di essere autorizzata a provvedere, direttamente e a propria cura,
ad alcuni degli adempimenti richiesti dalla Lega Pro, meglio precisati nella nota allegata al
presente atto;

CONSIDERATO che questa Amministrazione ritiene opportuno autorizzare,  ai  sensi dell'art.  8
comma  4  della  Convenzione  Gestione  Campo  Sportivo  sottoscritta  in  data  09.05.2014
l'Associazione Sportiva Dilettantistica "U.S.D.  Virtus  Francavilla  Calcio",  con il  controllo  delle
attività tecniche da parte dell'U.T.C., ad eseguire direttamente ed a propria cura i seguenti interventi,
con riferimento al Sistema delle Licenze Nazionali FIGC 2016-2017 – Criteri Infrastrutturali Lega
Italiana Calcio  Professionistico  (C.U.  FIGC 368/A del  26/04/2016,  recepito  dal  C.U.  Lega Pro
211/L del 29/04/2016):

1. Art. 3 - Porte e Porta di Riserva;

2. Art. 5 - Panchine e Quarto Uomo;

3. Art. 8 - Accesso al terreno di gioco;

4. Artt. 9 e 10 - Spogliatoi squadre - Spogliatoi Arbitri;

5. Art. 11 - Infermeria per giocatori e Arbitri, Accesso Mezzi di soccorso, Dotazioni sanitarie;

6. Art. 12 - Locale per il controllo Antidoping;

7. Art. 13 - Parcheggi squadre e Ufficiali di gara;

8. Artt. 14, 15 e 16 (parziale) - Capienza e Requisiti dello Stadio, Sedute Individuali e Tribune
riservate agli spettatori;

PRECISATO  che  l'Amministrazione  Comunale,  al  fine  di  consentire  lo  svolgimento  del
Campionato di Lega Pro, si impegna ad eseguire le opere di seguito elencate:

1. Conformità del terreno di gioco a tutti i requisiti dettati dall'art. 2 dell'Allegato A al Sistema
delle Licenze Nazionali  2016-2017: il  manto erboso dovrà essere adeguato entro l'inizio
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della stagione sportiva 2017/2018 alle specifiche tecniche approvate dalla FIFA tramite il
rilascio di apposita licenza per gare di campionati professionistici (FIFA 2 star);

2. Conformità dell'Impianto di illuminazione a quanto richiesto dall'art. 7 della nota allegata
alla presente entro il 31.03.2017, con la specifica previsione della perfetta funzionalità del
già presente gruppo elettrogeno;

3. Capienza e Requisiti dello Stadio: realizzazione di nuove tribune per il raggiungimento del
limite minimo di 2.000 posti a sedere entro il 31.03.2017, con la individuazione di una area
avente un numero minimo di 500 posti per il settore ospiti;

CONSIDERATO che:

• gli interventi per i quali è stata richiesta l'autorizzazione hanno ricevuto una autorizzazione
tecnica da parte dell'U.T.C., come da nota prot. n. 20765 del 08/06/2016;

• gli  interventi  sono  assoggettati  a  verifica  economica  di  congruità  da  parte  dell'Ufficio
Tecnico;

DATO ATTO,  inoltre,  che  la  società  A.S.D.  Virtus  Francavilla  Calcio  ha  presentato,  con nota
acquisita  al  prot.  di  questo  Ente  in  data  01/06/2016  al  n.  20085,  un  progetto  architettonico  e
strutturale  per  l”Ampliamento  della  tribuna  presso  lo  stadio  comunale  'Giovanni  Paolo  II'  di
Francavilla Fontana”, prevedendo la realizzazione di una piccola gradinata all'interno dell'impianto
sportivo di che trattasi al fine di consentire il raggiungimento di n. 500 posti per il settore ospiti,
come richiesto dal Sistema delle Licenze Nazionali 2016-2017;

CONSIDERATO, altresì, che per le attività successivamente indicate, sarà cura della stessa società
ASD  Virtus  Francavilla  Calcio  provvedere,  prima  delle  scadenze  indicate,  a  verificare  la
funzionalità ed eventualmente ad adeguare la struttura per:

a) sistema di videosorveglianza, come richiesto nell'art. 14 della nota allegata alla presente, entro
inizio del Campionato;

b) idoneo impianto di diffusione sonora per le informazioni relative alla gara e per gli annunci di
pubblica utilità e di emergenza, entro il 31/01/2017;

c) tribuna stampa e postazioni per radiocronisti e telecronisti, entro il 31/01/2017;

d) sala lavoro giornalisti e fotografi, Sala conferenze stampa, entro il 31/01/2017;

VISTI:

 la Convenzione per la Gestione Campo Sportivo sottoscritta in data 09.05.2014 tra il Comune e
l'Associazione Sportiva Dilettantistica "U.S.D. Virtus Francavilla Calcio";

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;

 Il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

 lo Statuto del Comune di Francavilla Fontana; 

 la nota prot. n. 20765 dell'8/06/2016 da parte dell'U.T.C.;

RITENUTO, in conseguenza:

- di voler adeguare la struttura sportiva comunale alle esigenze derivanti dalla promozione della
squadra di calcio locale in Lega Pro; 

- di prendere atto della richiesta avanzata da parte della società A.S.D. Virtus Francavilla Calcio con
nota prot.  n.  19365 del  26/05/2016,  con cui  veniva richiesta l'autorizzazione alla  esecuzione di
alcuni interventi presso la struttura comunale;

- di autorizzare formalmente l'A.S.D. Virtus Francavilla Calcio alla esecuzione dei lavori previsti
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con le prescrizioni ed indicazioni della nota prot. n. 20765 del 08/06/2016, secondo le modalità
previste dall'art. 8 della Convenzione stipulata tra Comune e ASD Francavilla Calcio;

- di impegnarsi formalmente, con il presente atto a:

- rendere conforme il terreno di gioco a tutti i requisiti dettati dall'art. 2 dell'Allegato A al
Sistema delle Licenze Nazionali 2016-2017, in base al quale, il manto erboso dovrà essere
adeguato entro l'inizio della stagione sportiva 2017/2018 alle specifiche tecniche approvate
dalla FIFA tramite il rilascio di apposita licenza per gare di campionati professionistici (FIFA
2 star);

- rendere conforme l'impianto di illuminazione a quanto richiesto dall'art. 7 dell'Allegato A
al Sistema delle Licenze Nazionali 2016-2017, così come riportato nella nota allegata alla
presente  deliberazione  entro  il  31.03.2017,  con  la  specifica  previsione  della  perfetta
funzionalità del già presente gruppo elettrogeno;

-  rendere  adeguata  la  capienza  dello  Stadio,  procedendo  con  la  realizzazione  di  nuove
tribune per il raggiungimento del limite minimo di 2.000 posti a sedere entro il 31.03.2017,
con la individuazione di un numero minimo di 500 posti per il settore ospiti;

- di ritenere valido il progetto architettonico e strutturale per l”Ampliamento della tribuna presso lo
stadio comunale 'Giovanni Paolo II'  di Francavilla Fontana”, prevedendo la realizzazione di una
piccola  gradinata  all'interno  dell'impianto  sportivo  di  che  trattasi,  specificando  che  gli  oneri
professionali  eventualmente sostenuti  o da sostenere restano a  totale  carico della  A.S.D.  Virtus
Francavilla Calcio, spettando a questo Ente esclusivamente l'onere della trasmissione alla Provincia
di  Brindisi  –  settore  edilizia  sismica  –  degli  elaborati  tecnici,  con  la  precisazione  che  l'onere
economico per la realizzazione sarà quantificato in fase di modifica della Convenzione;

- di stabilire che per le attività successivamente indicate, sarà cura della stessa società ASD Virtus
Francavilla  Calcio  provvedere,  prima  delle  scadenze  indicate,  a  verificare  la  funzionalità  ed
eventualmente ad adeguare la struttura per:

a) sistema di videosorveglianza, come richiesto nell'art. 14 della nota allegata alla presente, entro
inizio del Campionato;

b) idoneo impianto di diffusione sonora per le informazioni relative alla gara e per gli annunci di
pubblica utilità e di emergenza, entro il 31/01/2017;

c) tribuna stampa e postazioni per radiocronisti e telecronisti, entro il 31/01/2017;

d) sala lavoro giornalisti e fotografi, Sala conferenze stampa, entro il 31/01/2017;

RITENUTO che  a  seguito  degli  adeguamenti  funzionali  dell'opera  e  degli  impegni  finanziari
sostenuti si dovrà procedere con l'adeguamento economico previsto all'interno della Convenzione
sottoscritta da parte di questo Ente con la A.S.D. Virtus Francavilla Calcio;

ACCERTATA la propria esclusiva competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 267/2000;

VISTI i pareri di regolarità tecnico - amministrativa e contabile espressi ai sensi e per gli effetti
dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e riportati sul frontespizio del presente
atto; 

Con voti  unanimi  resi  nei  modi  di  legge  anche  con distinta  votazione  ai  fini  della  immediata
esecutività; 

D E L I B E R A

1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
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2. di  prevedere  l'adeguamento  del  Campo  Sportivo  Comunale  “Giovanni  Paolo  II”  alle
esigenze derivanti dalla promozione della squadra di calcio locale in Lega Pro; 

3. di  prendere atto della  richiesta  avanzata  da parte della  società A.S.D. Virtus Francavilla
Calcio con nota prot. n. 19365 del 26/05/2016, con cui veniva richiesta l'autorizzazione alla
esecuzione di alcuni interventi presso la struttura comunale;

4. di autorizzare formalmente ai sensi del'art. 8 comma 4 della Convenzione Gestione Campo
Sportivo  sottoscritta  in  data  09.05.2014,  l'A.S.D.  Virtus  Francavilla  Calcio,  con  le
prescrizioni  ed  indicazioni  della  nota  prot.  n.  20765  del  08/06/2016,  ad  eseguire
direttamente ed a propria cura i seguenti interventi, con riferimento al Sistema delle Licenze
Nazionali FIGC 2016-2017 – Criteri Infrastrutturali Lega Italiana Calcio Professionistico
(C.U. FIGC 368/A del 26/04/2016, recepito dal C.U. Lega Pro 211/L del 29/04/2016), dando
atto che la  direzione dei  lavori  ed il  collaudo saranno espletati  dall'U.T.C.  o da tecnico
designato dal Comune:

Art. 3 - Porte e Porta di Riserva;
Art. 5 - Panchine e Quarto Uomo;
Art. 8 - Accesso al terreno di gioco;
Artt. 9 e 10 - Spogliatoi squadre - Spogliatoi Arbitri;
Art. 11 - Infermeria per giocatori e Arbitri, Accesso Mezzi di soccorso, Dotazioni
sanitarie;
Art. 12 - Locale per il controllo Antidoping;
Art. 13 - Parcheggi squadre e Ufficiali di gara;
Artt. 14, 15 e 16 (parziale) - Capienza e Requisiti dello Stadio, Sedute Individuali e
Tribune riservate agli spettatori;

5. di impegnarsi formalmente, con il presente atto a:

- rendere conforme il terreno di gioco a tutti i requisiti dettati dall'art. 2 dell'Allegato
A al Sistema delle Licenze Nazionali 2016-2017, in base al quale, il manto erboso
dovrà essere adeguato entro l'inizio della stagione sportiva 2017/2018 alle specifiche
tecniche  approvate  dalla  FIFA tramite  il  rilascio  di  apposita  licenza  per  gare  di
campionati professionistici (FIFA 2 star);

-  rendere  conforme  l'impianto  di  illuminazione  a  quanto  richiesto  dall'art.  7
dell'Allegato A al Sistema delle Licenze Nazionali 2016-2017, così come riportato
nella nota allegata alla presente deliberazione entro il 31.03.2017, con la specifica
previsione della perfetta funzionalità del già presente gruppo elettrogeno;

- rendere adeguata la capienza dello Stadio, procedendo con la realizzazione di nuove
tribune per  il  raggiungimento  del  limite  minimo di  2.000 posti  a  sedere  entro  il
31.03.2017, con la individuazione di un numero minimo di 500 posti per il settore
ospiti;

6. di ritenere valido il  progetto  architettonico e strutturale per l”Ampliamento della tribuna
presso  lo  stadio  comunale  'Giovanni  Paolo  II'  di  Francavilla  Fontana”,  presentato  dalla
stessa A.S.D. Virtus Francavilla Calcio, prevedendo la realizzazione di una piccola gradinata
all'interno  dell'impianto  sportivo  di  che  trattasi,  specificando  che  gli  oneri  professionali
eventualmente sostenuti e da sostenere restano a totale carico della stessa A.S.D. Virtus F.C.,
spettando a questo Ente esclusivamente l'onere della trasmissione alla Provincia di Brindisi
– settore edilizia sismica – degli elaborati tecnici, con la precisazione che l'onere economico
per la realizzazione sarà quantificato in fase di modifica della Convenzione;

7. di stabilire che per le attività successivamente indicate, sarà cura della stessa società ASD
Virtus  Francavilla  Calcio  provvedere,  prima  delle  scadenze  indicate,  a  verificare  la
funzionalità ed eventualmente ad adeguare la struttura per:

a) sistema di videosorveglianza, come richiesto nell'art. 14 della nota allegata alla presente,
entro inizio del Campionato;
b)  idoneo impianto  di  diffusione  sonora  per  le  informazioni  relative  alla  gara  e  per  gli
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annunci di pubblica utilità e di emergenza, entro il 31/01/2017;
c) tribuna stampa e postazioni per radiocronisti e telecronisti, entro il 31/01/2017;
d) sala lavoro giornalisti e fotografi, Sala conferenze stampa, entro il 31/01/2017;

8. di stabilire che tutti i lavori, prima del loro inizio, saranno sottoposti a specifica analisi di
congruità dei prezzi da parte degli uffici comunali, oltre alla acquisizione delle prescrizioni
previste dalle norme vigenti in materia di edilizia e saranno assoggettati a quanto stabilito
nell'art. 8 della Convenzione;

9. di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica affinché venga attuato quanto previsto
nei  precedenti  punti,  adottando  tutti  gli  atti  consequenziali  (modifica  del  Programma
Triennale  LL.PP.,  previsione  in  bilancio  delle  risorse  necessarie,  definizione  delle
progettazioni  esecutive  e  dei  lavori  di  competenza  dell'Ente)  inerenti  al  presente
provvedimento;

10. di dare mandato al Dirigente dell'Area Servizi Sociali affinché si provveda alle modifiche
necessarie per la convenzione in essere con la A.S.D. Virtus Francavilla Calcio, compreso
l'adeguamento  del  canone  annuo,  in  conseguenza  delle  migliorie  che  saranno  apportate
all'impianto sportivo;

11. di  comunicare  il  presente  atto  all'Associazione  Sportiva  Dilettantistica  "U.S.D.  Virtus
Francavilla  Calcio"  e  alla  Lega  Italiana  Calcio  Professionistico,  oltre  che  allo  stesso
Dirigente dell'Area dei Sevizi Sociali;

12. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell‘art. 134,
comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Impegni di Spesa
Num. Anno Capitolo Descrizione Importo Num.Imp Num.SubImp.

1 2016 0 0 0,00

Documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art. 20 del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.
Il presente atto è conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.

LETTO ED APPROVATO VIENE SOTTOSCRITTO.

IL SINDACO Segretario Generale
f.to prof. Bruno Maurizio f.to Dott. Antonio Bianchi

____________________________      ___________________________
  

=====================================================================================

C E R T I F I C A T O   D I    P U B B L I C A Z I O N E
___________

    
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la
copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio comunale
il  13/06/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

• E' stata comunicata, contestualmente alla data di pubblicazione:
• ai signori Capigruppo consiliari (art. 25 D.Lgs. n. 267/2000);
• al collegio dei Revisori dei Conti;
• che  la  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  perchè  dichiarata
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immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, T.U. 267/2000);
• decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, T.U. 267/2000);

Francavilla, li 13/06/2016

N.1919 Reg. Pubbl.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Antonio Bianchi

 ====================================================================================
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