
COPIA

Comune di San Pietro Vernotico
(Provincia di Brindisi)

ORDINANZA
N. 10 DEL 15/05/2018

OGGETTO: ORDINANZA DI INAGIBILITA` E CHIUSURA DEL CAMPO SPORTIVO 
COMUNALE VIA TORCHIAROLO E DEL PALAZZETTO DELLO SPORT 
VIA PISACANE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che :

-   il Comune di San Pietro V.co è proprietario del campo di calcio con annessi servizi igienici e  
spogliatoi e del palazzetto dello sport;

- in data 03-04-2018 è stato effettuato un sopralluogo congiunto  con l'ufficio tecnico e comando di 
Polizia Municipale;

- in pari data il responsabile della struttura tecnica con nota n.° 7114 ha trasmesso una relazione 
generale sullo stato di fatto dei due impianti sportivi;

-  dalla  relazione  si  rilevano  le  criticità  funzionali  generali  e  in  particolare  dei  servizi  igienici, 
spogliatoi etc, dei due impianti;

- sono state avviate le procedure di verifica delle componenti strutturali del palazzetto dello sport a 
mezzo di laboratori tecnologici regolarmente abilitati;

 

Preso atto:

- della necessità di eseguire gli interventi di adeguamento normativo e manutentivo necessari per il 
superamento delle criticità evidenziate dalla struttura tecnica comunale;

- che le strutture sportive non risultano dotate del certificato di agibilità;

 

Preso  atto  altresì che  nelle  more  della  individuazione  di  risorse  finanziarie  per  eseguire  gli 
interventi  di  messa a norma e manutenzione necessari  per superare le criticità di  cui  sopra e 
garantire che gli impianti in questione possano presentare i requisiti minimi di sicurezza funzionale 
ed igienico sanitaria;
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Rilevato  che  da  quanto  verificato  sussistono  evidenti  elementi  di  pericolo  e  situazioni  che 
potenzialmente  mettono  a  repentaglio  la  sicurezza  degli  eventuali  utilizzatori  degli  impianti  in 
questione;

 

Ritenuto  che emergono  sufficienti  elementi  per  ordinare  la  chiusura  degli  impianti  sportivi  per 
inagibilità temporanea, fino a nuovo provvedimento;

 

Ritenuto altresì per le motivazioni di cui sopra e con la finalità di tutelare la pubblica incolumità, di  
adottare urgente provvedimento di chiusura temporanea dei locali spogliatoi e servizi igienici dei 
due impianti  sportivi  comunali  per il  tempo necessario al  ripristino delle  condizioni  di  igiene e 
sicurezza, disponendo la inibizione dell'impianti sportivi all'utilizzo;

 

Visto l'art. 50 del T.U.E.L. D.lgs 267/2000 s.m.i.;

Visto l'art. 24 del D.P.R. 380/2001 s.m.i.  in materia di agibilità degli edifici;

 

  

 

ORDINA

per i motivi esposti in premessa che si intendono espressamente richiamati, 

1) la chiusura temporanea per inagibilità del campo sportivo comunale via Torchiarolo e del 
palazzetto dello sport  via Pisacane di proprietà comunale, disponendone il conseguente divieto 
di utilizzo per l'attività sportiva al quale sono attualmente destinati, fino a quando non verranno 
eseguiti gli interventi necessari per rimuovere gli inconvenienti strutturali, impiantistici e d igienici di 
cui in premessa, indispensabili per il ripristino delle condizioni di sicurezza delle strutture;

2) di trasmettere copia della presente ordinanza per ogni effetto di legge e per gli adempimenti di 
rispettiva competenza a:

- Funzionario responsabile settore  n.°2 -  Sport/Cultura;

- Funzionario responsabile settore n.°7 -  Polizia Municipale;

- Funzionario responsabile settore n.° 3 - Lavori Pubblici;

3) che la presente ordinanza sia pubblicata sull'albo pretorio on-line comunale e sia affissa agli 
ingressi degli impianti sportivi;

AVVERTE

 

ai sensi dell'art. 3 c. 4 del Legge 241/91 che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, 
entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio Comunale , al TAR della Puglia , in via 
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni, 
decorrenti sempre dalla predetta data di pubblicazione.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Maria Antonietta OLIVIERI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 544

Il  sottoscritto  Segretario  Generale,  su conforme attestazione  del  Messo comunale,  certifica  che 
copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il  giorno 
15/05/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 
del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 15/05/2018

IL MESSO COMUNALE
f.to Augusto PENNETTA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to _______________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Pietro Vernotico, 15/05/2018
______________________

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000,  
dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente  
nella banca dati dell'Ente.
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