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IL SINDACO
Giuseppe Nitti

Area Metropolitana di Bari

OGGETTO: Art. 54 commi 1 e 4 del D.Lgs n. 267/2000. Autorizzazione
all’utilizzo temporaneo del Campo Sportivo.



OGGETTO: Art. 54 commi 1 e 4 del D.Lgs n. 267/2000. Autorizzazione all’utilizzo temporaneo del
Campo Sportivo.

PREMESSO CHE:

- con circolare n. 25 del 03.10.2018 il Ministero delle Economie e delle Finanze – D.R.G.S. ha 
autorizzato lo svincolo di parte dell’avanzo di amministrazione per la realizzazione di opere di 
investimento;

- l’Amministrazione comunale ha destinato parte dell’avanzo di amministrazione 2018 per 
l’intervento di recupero e riqualificazione del campo sportivo;

- i lavori oggetto di recupero e riqualificazione del campo sportivo, consistenti in opere di 
manutenzione straordinaria non comportanti opere strutturali, risultano ultimati;

DATO ATTO CHE l’impianto sportivo è costituito dai seguenti corpi: campo da calcio, corpo bagni e 
spogliatoi, aree esterne accesso atleti, corpo palestra e vano custode, aree esterne di accesso a pubblico, 
tribune;

TENUTO CONTO CHE: 

- il mancato utilizzo del Campo da gioco, per sua natura, porterebbe al deterioramento dello stesso e 
alla crescita di erbe infestanti , costringendo necessari ulteriori costi aggiuntivi;

- occorre provvedere al presidio della struttura, con interventi di vigilanza, pulizia e piccola 
manutenzione, che l’Ente è impossibilitato a garantire con personale interno, per evitare il 
deterioramento riveniente dal mancato utilizzo e per prevenire atti vandalici che potrebbero 
danneggiare l’immobile con aggravio di spese per l’Ente ;

- è intenzione dell’Amministrazione, per garantire la fruizione del campo per l’attività sportiva e in
particolar modo per l’attività calcistica , mantenerlo in efficienza funzionale fino alla definizione
delle procedure di gara;

VISTA la  D.G.C. n. 168/2019 con cui l’amministrazione comunale, per le motivazioni innanzi citate, ha
fornito indirizzo al Responsabile del Servizio Socio Culturale di individuare un Soggetto dotato dei requisiti
idonei con attività prevalentemente calcistica a cui affidare l’utilizzo temporaneo del Campo, nelle more
dell’espletamento  della  procedura  di  individuazione  del  concessionario  per  la  gestione  dell’impianto
sportivo;

VISTA la Relazione Tecnica a firma del Responsabile del Servizio di Gestione del Territorio Infrastrutture
ed  OO.PP. dello  stato  di  consistenza  dei  lavori  effettuati  sul  campo  sportivo  con  il  quale  si  da  atto
dell’acquisizione  delle  certificazioni  impiantistiche  previste  per  legge  e  dell’avvio  della  procedura
amministrativa di perfezionamento dell’autorizzazione in sanatoria dei corpi strutturali metallici presenti nel
campo sportivo;

VISTO l’art.  54  commi  1  e  4  del  TUEL  (D.Lgs  n.  267/200),  che  consente  al  Sindaco  di  adottare
provvedimenti urgenti a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza;

RITENUTO,  nelle  more  della  definizione  delle  procedure  di  perfezionamento  del  procedimento
amministrativo di autorizzazione in sanatoria dei corpi strutturali metallici presenti nel campo sportivo, di
consentire,  in  considerazione  delle  certificazioni  e  verifiche  già  acquisite  di  cui  in  premessa,  l’utilizzo
temporaneo fino al 31 dicembre 2019 dei seguenti corpi: campo da calcio, bagni e spogliatoi, aree esterne
accesso atleti, palestra e vano custode, aree esterne di accesso a pubblico, ad esclusione delle aree afferenti le
tribune.

RITENUTI sussistenti i presupposti di cui all’art. 54 comma 1 e comma 4 del richiamato TUEL;

Tanto premesso quanto specificato in narrativa,

AUTORIZZA



ai sensi dell’art. 54 commi 1 e 4 del TUEL, l’utilizzo temporaneo fino al 31 dicembre 2019 dei seguenti
corpi del campo sportivo: campo da calcio, bagni e spogliatoi, aree esterne accesso atleti, palestra e vano
custode, aree esterne di accesso a pubblico, ad esclusione delle aree afferenti le tribune.

Per la presente autorizzazione, essendo provvedimento amministrativo a carattere generale, trova 
applicazione l’art. 13 della L. 241/90, oltre alle previsioni proprie della L. 689/81.

La stessa è resa e pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune.

Copia della presente Autorizzazione viene inviata:

- alla Questura di Bari – Commissariato di Pubblica Sicurezza;
- al Comando Regione Carabinieri Puglia;
- Al Comando di Polizia Locale;

Casamassima, 06/09/2019

IL SINDACO

     Avv. Giuseppe NITTI



ESECUTIVITA'

La presente Ordinanza è divenuta esecutiva in data 07/09/2019 per avere ottenuto la sottoscrizione del Sindaco.

CASAMASSIMA, li 7 settembre
2019

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune


