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RELAZIONE TECNICA
In merito alla volontà dell’amministrazione comunale 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 si specifica:
1)

In data 25.11.2016 veniva rilasciata la licenza di agibilità dello stadio comunale per 8.600
spettatori di cui 2.500 in curva nord;

2)

In data 11.12.2017 è stato redatto il Certificato di Idoneità Statica delle Strutture dello Stadio
Comunale Arena Garibaldi – R. Anconetani ed in data 12.12.2017 con prot. n. 105226 è stato
trasmesso al Presidente della C.P.V.L.P.S.;
in occasione dei play off dell’attuale campionato di calcio con proprio atto n. 56 del
17/05/2019 veniva aumentata la capienza della curva nord da 2.500 a 3.300 posti, tenendo
conto della relazione redatta dal tecnico comunale in base alla quale venivano effettuate le
verifiche tecniche per l’aumento di capienza richiesto e tali verifiche risultavano positive per
tutti i settori compreso quello della Curva Nord
E’ stata presentata l’allegata relazione dell’Ing. Pietro Bottici con la quale viene descritto
l’evento che si terrà allo stadio specificando che “non si ravvedono particolari motivi per
ritenere non adeguata la soluzione proposta per la quale si chiede il rilascio di specifica
autorizzazione”
Sarà garantita la presenza di stewards e di un coordinatore della sicurezza secondo quanto
previsto dal Tavolo Tecnico presso la questura di Pisa del giorno 05/06/2019; nello stesso
Tavolo Tecnico è stata prevista la presenza di un servizio sanitario e di una squadra di Vigili del
Fuoco;
L’ingresso allo spettacolo sarà gratuito, per poter entrare allo stadio sarà però necessario
munirsi di apposito “Tagliando di Ingresso”; l’amministrazione comunale ha stampato e
distribuito un numero di tagliandi pari alla capienza massima.

3)

4)

5)

6)
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