COMUNE DI MONTECATINI TERME

DECRETO DEL SINDACO

N. 11
DEL 20/04/2022

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL TORNEO
NAZIONALE DI CALCIO GIOVANILE "MONTECATINI TISS CUP" - 23/25
APRILE 2022 - TEAM ITALIA SPORT SERVICE SRL.-

IL SINDACO
VISTE la domanda, prot. n. 3313 del 24.01.2022 e la successiva integrazione, prot.
n. 19891 del 19-04.2022, inviate da Team Italia Sport Service s.r.l. con sede in via Leone
XIII, 464 – ROMA (C.F. / P. Iva 11194191000 – non in possesso di Cod. SDI – PEC.
teamitalia@legalmail.it), intese ad ottenere la concessione d’uso provvisoria e temporanea
dell’impianto sportivo stadio comunale “Daniele Mariotti” e sussidiario “Amos Mariani”, per
il torneo nazionale di Calcio Giovanile “Montecatini Tiss Cup” dal 23 al 25 aprile 2022
secondo il programma di gare di seguito riportato:
stadio “Daniele Mariotti”:
23.04.2022 dalle 15.30 alle 18.30;
24.04.2022 dalle 09.00 alle 19.30;
25.04.2022 dalle 09.00 alle 14.00;
sussidiario “Amos Mariani”:
23.04.2022 dalle 16.40 alle 18.15;
24.04.2022 dalle 10.40 alle 12.00 e dalle 18.40 alle 19.15;
25.04.2022 dalle 09.00 alle 11.15;
VISTA la corrispondenza agli atti d’Ufficio in materia di limitazione della capienza
dell’impianto;
PRESO ATTO che è necessario, per il torneo suddetto, uno specifico Nulla Osta al
fine di garantire specifiche misure di safety e security a cura dei soggetti organizzatori da
redigere in conformità con il “Piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di
sicurezza - Piano di emergenza ed evacuazione Rev. 03 del 24.06.2019”, al fine di
garantire il regolare e ordinato svolgimento dell’evento sportivo aperto al pubblico ed il
relativo afflusso dei tifosi, anche nel rispetto della normativa sanitaria vigente;
VISTA la relazione, trasmessa in data 06.09.2019, a firma del Responsabile
dell’Area Tecnica Geom. Paola Catani che concede il Nulla Osta allo svolgimento di
eventi sportivi “in cui non si modifica in alcun modo lo stato attuale dell’impianto, come
risultante dalla documentazione allegata, e senza allestimenti aggiuntivi”, relativamente
alla capienza massima di 100 persone complessive compresenti nella struttura;
VISTO inoltre il Protocollo di dettaglio della Federazione Sportiva di appartenenza e
il Piano di Prevenzione e Protezione comprensivo delle misure di sorveglianza sanitaria,
sottoscritto dal Legale Rappresentate e con indicazione del Medico di riferimento
presentati dal Team Italia Sport Service s.r.l. (agli atti d’Ufficio);
DATO ATTO delle varie prescrizioni dettate nelle note di sopra richiamate (allegate
al presente atto quale parte necessaria e sostanziale unitamente alla documentazione
tecnica), che dovranno essere puntualmente osservate
a cura degli organismi
responsabili, in particolare della società ospitante Team Italia Sport Service s.r.l.;
DECRETA

1)
DI AUTORIZZARE, nelle more dell’acquisizione del parere della
Commissione di Vigilanza sui Luoghi di Pubblico Spettacolo dell’agibilità definitiva, a
disputare il torneo nazionale di Calcio Giovanile “Montecatini Tiss Cup”, organizzato dalla
Team Italia Sport Service s.r.l., dal 23 al 25 aprile 2022 secondo il programma di gare di
seguito riportato:
stadio “Daniele Mariotti”:
23.04.2022 dalle 15.30 alle 18.30;
24.04.2022 dalle 09.00 alle 19.30;
25.04.2022 dalle 09.00 alle 14.00;
sussidiario “Amos Mariani”:
23.04.2022 dalle 16.40 alle 18.15;
24.04.2022 dalle 10.40 alle 12.00 e dalle 18.40 alle 19.15;
25.04.2022 dalle 09.00 alle 11.15;
per una capienza massima di 100 persone complessivamente compresenti nell’impianto,
dando atto che lo stesso dovrà essere mantenuto nello stato attuale in cui si trova e senza
allestimenti aggiuntivi;
2)
DI DARE ATTO che l’utilizzo di cui al presente atto è subordinato al rispetto
di tutti gli obblighi, adempimenti e prescrizioni dettati nella nota e relativa documentazione
tecnica allegata a firma della Responsabile dell’Area Tecnica Geom. Paola Catani nonché
alle prescrizioni e obblighi nell’utilizzo dell’impianto sportivo che sono stati integralmente
accettati e sottoscritti dal concessionario fra cui i seguenti impegni specifici:
il rispetto delle norme d’uso impianto sportivo approvate con Determinazione Area
Sport e Turismo n. 783 del 29.09.2017 e successive “Norme integrative legate al perdurare
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” approvate con Determinazione Settore Sport e
Turismo n. 252 del 05.06.2020;
il rispetto di tutte le norme AntiCOVID previste dalla normativa per la propria
Disciplina e del proprio Piano di Prevenzione e Protezione comprensivo delle misure di
sorveglianza sanitaria, sottoscritto dal Legale Rappresentate e con indicazione dal Medico di
riferimento (già agli atti d’Ufficio);
la redazione di apposito registro contenente i nominativi del personale addetto
all’Emergenza, all’Antincendio e al Primo Soccorso, con i relativi brevetti e a tenerlo disponibile per
eventuali controlli;

(note e documentazione tecnica che costituiscono parti integranti e sostanziali del
presente atto);
DISPONE


Che copia del presente Decreto venga consegnata:






Alla Questura di Pistoia;
Al Comando dei Vigili del Fuoco di Pistoia;
Al Commissariato di Montecatini Terme;
Ai Carabinieri Montecatini Terme;

 Alla Guardia di Finanza Montecatini Terme;
 Al Comando Polizia Municipale Montecatini Terme;
 Alla Società GSD MontecatiniMurialdo SSD ARL;
Che il presente Decreto abbia effetto immediato e sia pubblicato

Montecatini Terme, 20/04/2022

IL SINDACO
Baroncini Luca / ArubaPEC S.p.A.
Atto sottoscritto Digitalmente

