COMUNE DI PISA

TIPO ATTO DECISIONI SINDACO
N. atto DIREZIONE-11 / 68
Codice identificativo 1794846

del 07/06/2019

PROPONENTE TURISMO-MANIFESTAZIONI STORICHE-SPORT-AMBIENTE

OGGETTO

PARZIALE DEROGA ALLE CONDIZIONI DI AGIBILITA’ DI CUI ALL’ART 80 TULPS
PER LA PROIEZIONE TRAMITE MAXISCHERMO DELLA PARTITA TRIESTINA PISA
IN OCCASIONE DEI PLAY OFF DI DOMENICA 9 GIUGNO 2019 PRESSO LO STADIO
“ARENA GARIBALDI - ROMEO ANCONETANI” DI PISA

Dirigente della Direzione

BACCIARDI GIUSEPPE

OGGETTO: Parziale deroga alle condizioni di agibilità di cui all’art 80 TULPS per la proiezione
tramite maxischermo della partita Triestina Pisa in occasione dei Play off di domenica
9 giugno 2019 presso lo stadio “Arena Garibaldi – Romeo Anconetani” di Pisa

IL SINDACO

Preso atto che in seguito al verbale della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di
Pubblico Spettacolo del 30 gennaio 2017 l’amministrazione comunale ha rilasciato Licenza di
Agibilità ai sensi dell’art. 80 del R.D. 18.6.1931 n. 773 – TULPS – Stagione calcistica 2018 – 2019,
prot. 57588 del 13.6.2018 per lo Stadio “Arena Garibaldi ” di Pisa per un totale di 8.600 posti, alle
condizioni di esercizio “nel rispetto delle disposizioni generali vigenti in materia nell’esercizio
dell’attività spettacolare, e subordinatamente alle condizioni e prescrizioni d’esercizio indicate nei
verbali della CPVLPS redatto e sottoscritto in data 24/11/2016 e 30/01/2017”, Licenza che si allega
al presente atto sotto la lettera A (allegato A);
Preso atto della volontà di di installare all’Arena Garibaldi un maxischermo per consentire ai tifosi
pisani di vedere in diretta la partita di finale dei play off Triestina – Pisa di domenica 09/06/2019
Vista la relazione del Dirigente dell’Ufficio Sport (allegato B) con la quale si riportano le verifiche
effettuate con esito positivo in merito all’ipotesi di ampliamento della curva nord da 2.500 posti a
3.300 posti, in ordine ai seguenti aspetti: capacità di afflusso; area di massima sicurezza; servizi di
supporto zona spettatori; capacità di deflusso;
Vista la relazione del Funzionario della direzione Turismo, Manifestazioni Storiche, Ambiente
(allegato C) con la quale si evidenzia che in merito al posizionamento del maxischermo presso la
curva nord “non si ravvedono particolari motivi per ritenere non adeguata la soluzione proposta
per la quale si chiede il rilascio di specifica autorizzazione”

AUTORIZZA

- lo svolgimento della proiezione della finale dei play off Triestina Pisa del 9 giugno 2019, tramite
maxischermo posizionato in prossimità della curva Nord dello Stadio “Arena Garibaldi – Romeo
Anconetani” di Pisa, a parziale deroga alle condizioni di agibilità di cui all’art. 80 TULPS
dell’“Arena Garibaldi – Romeo Anconetani” di Pisa, in qualità di Ente proprietario, sulla base dei
seguenti verbali e documenti:
o Licenza di agibilità (allegato A);
o relazione del Dirigente Ufficio Sport (allegato B);
o relazione del Funzionario della direzione Turismo, Manifestazioni Storiche, Ambiente
(allegato C)

con l’aumento di capienza di n° 800 posti in curva nord rispetto a quanto previsto dalla licenza di
agibilità dello Stadio.
Dispone di comunicare il presente atto alla Polizia Municipale, ai Vigili del Fuoco, Società A.C.
Pisa 1909, alla Prefettura di Pisa ed alla Questura.

IL SINDACO
Michele Conti

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice
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