COMUNE DI MONTECATINI TERME

DECRETO DEL SINDACO

N. 8
DEL 10/02/2020

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO IN DATA 16
FEBBRAIO 2020 DELLA PARTITA DELL'A.D. VALDINIEVOLE
MONTECATINI DEL CAMPIONATO DI CALCIO "ECCELLENZA", GIRONE
"A" - DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO.

IL SINDACO
PRESO ATTO del calendario del Campionato di Calcio “Eccellenza”, girone “A”,
della Federazione Italiana Gioco Calcio presentato a questa Amministrazione Comunale
dalla società “A.D. Valdinievole Montecatini” (C.F. / P.IVA 01839910476) con sede in
Montecatini Terme – Via Maratona, 16, prot. n. 39496 del 30.08.2019, calendario nel
quale sono previste le partite casalinghe da tenersi presso l’impianto sportivo Stadio
Comunale “Daniele Mariotti” sito in Via Maratona, 16 a Montecatini Terme;
VISTO che in data 16 febbraio 2020 alle ore 14,30 è previsto lo svolgimento della
partita casalinga tra “A.D. Valdinievole Montecatini” e il “San Marco Avenza 1926”;
PRESO ATTO che è in essere una convenzione stipulata tra Comune di
Montecatini Terme e la società “A.D. Valdinievole Montecatini” in cui si autorizza l’uso
dell’impianto sportivo di cui sopra per allenamenti e partite con capienza non eccedente le
100 persone presenti contemporaneamente nella struttura;
PRESO ATTO che è necessario per la partita in programma domenica 16 febbraio
2020 uno specifico Nulla Osta al fine di garantire specifiche misure di safety e security a
cura dei soggetti responsabili, anche a fronte della nota emanata dalla Questura di Pistoia
(PEC n. 53768 del 28.11.2018) in relazione al diniego di ingresso spettatori “[…] nelle
more di diverse valutazioni da parte degli organi tecnici competenti […];
DATO ATTO che l’impianto sportivo di cui in oggetto ha ottenuto l’agibilità
provvisoria per eventi calcistici nel mese di agosto 2019 (autorizzazione n. 368 del
24.07.2019) acquisendo una capienza di 1227 persone contemporaneamente presenti;
VISTO che occorre nuovamente convocare la Commissione di Vigilanza Pubblico
Spettacolo per ottenere l’agibilità definitiva dell’impianto;
VISTA la relazione, trasmessa in data 06.09.2019, a firma del Responsabile
dell’Area Tecnica Geom. Paola Catani che concede, nelle more della convocazione della
C.P.V.L.S., 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;
DATO ATTO delle varie prescrizioni dettate nella nota di sopra richiamata (allegata
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 “A.D. Valdinievole Montecatini”;
DECRETA
1)
DI AUTORIZZARE provvisoriamente – nelle more dell’acquisizione del
parere della Commissione di Vigilanza sui Luoghi di Pubblico Spettacolo dell’agibilità
definitiva – a disputare la gara ufficiale del Campionato di Calcio “Eccellenza”, girone “A”,
della Federazione Italiana Gioco Calcio in programma presso l’impianto sportivo Stadio

Comunale “Daniele Mariotti” domenica 16 febbraio 2020 alle ore 14,30 tra le squadre “A.D.
Valdinievole Montecatini” e il “San Marco Avenza 1926” 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 (nota 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 “A.D. Valdinievole Montecatini”;

Che il presente Decreto abbia effetto immediato e sia pubblicato all’Albo Pretorio
online per 15 giorni per meri scopi di carattere notiziale.

Montecatini Terme, 10/02/2020

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

