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COMUNE DI TORTOLI’ 
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA 

UFFICIO DEL SINDACO 
 
 
ORDINANZA N. 84_          DEL 07.10.2015 
          
 

IL SINDACO 
 
 

PREMESSO CHE la Società “A.S.D. Tortolì Calcio 1953” ha richiesto a questo Comune 
l’autorizzazione alla svolgimento della Manifestazione sportiva con pubblico, per una capienza 
massima di 750 persone, da disputarsi il giorno 07 Ottobre 2015 – dalle ore 14:00 alle ore 18:30 
presso lo Stadio Comunale “Fra Locci” in Via Antonio Scorcu; 
 
PRESO ATTO della Relazione Tecnica acclusa alla richiesta di cui al precedente capoverso stilata 
dagli Ing. Bruno Locci e Luca Galaffu; 
 
DATO ATTO che, dall’esame del contenuto della Relazione Tecnica di cui sopra e della 
documentazione amministrativa allegata all’istanza, si evince che: 
 
- La struttura sportiva è completamente delimitata da un muro di recinzione nel quale sono ricavati 

n. 3 varchi di accesso; 
- All’interno dell’area di che trattasi gli spazi fruiti dagli spettatori sono separati da una recinzione 

metallica alta 2 mt. dal campo di gioco accessibile solo ai giocatori e al personale autorizzato; 
- Il campo da gioco è accessibile ai mezzi di soccorso direttamente dalla Via S. Chiara attraverso 

un varco carrabile adeguatamente dimensionato che sarò tenuto sgombro da qualsivoglia 
ostacola per tutta la durata della manifestazione; 

- Tutte le uscite saranno vigilate dal servizio di sicurezza garantito dall’Associazione “A.S.D. 
Tortolì Calcio 1953” durante tutta la manifestazione; 
 

VALUTATO inoltre che,  
 
- nella zona destinata al pubblico costituita da una tribuna in calcestruzzo dimensionata per una 

capienza massima di 1384 persone, saranno ospitati con posti a sedere i 750 spettatori limitati 
all’ingresso e che la stessa non presenta problematiche strutturali (lesioni visibili, cedimenti o 
assestamenti rilevanti); 

- l’entità massima di 750 spettatori è stata calcolata in ragione della dotazione di servizi igienici 
disponibili nell’impianto sportivo e sulla base della distribuzione dei posti a sedere e dei relativi 
percorsi di smistamento; 

- sono state predisposte precise procedure per il controllo degli spettatori da parte di personale 
competente reclutato dall’Organizzazione; 

- per il deflusso del pubblico sono previste n. 2 uscite di emergenza su luogo sicuro dinamico con 
una capacità totale di deflusso pari a 2500 persone; 

- per consentire l’accesso e l’esodo dall’impianto sportivo è stata prevista la  realizzazione di una 
zona filtro tra l’impianto Fra Locci e la viabilità circostante attraverso l’interdizione al traffico 
della Via A. Scorcu; 
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PRESO ATTO che, per quanto concerne la prevenzione incendi, nella relazione tecnica di che 
trattasi i mezzi e gli impianti in essa indicati e impiegati al fine di garantire la sicurezza pubblica 
sotto questo profilo sono adeguati e confacenti alla normativa in materia; 
 
APPURATO che, sulla base della relazione tecnica di cui sopra, sono rispettati i requisiti in termini 
di solidità e sicurezza normativamente previsti e riconosciuto, pertanto, che l’impianto sportivo del 
“Fra Locci” garantisce allo stato attuale condizioni di sicurezza soddisfacenti e proporzionate allo 
svolgimento della manifestazione sportiva di che trattasi in presenza di pubblico in rapporto 
all’entità massima prevista di 750 persone; 
 
VALUTATO che non è possibile lo svolgimento della manifestazione sportiva in altri impianti 
sportivi limitrofi in quanto non idonei in ordine ai presupposti di sicurezza pubblica normati dalla 
legislazione vigente in materia; 
 
DATO ATTO che a breve termine si procederà alla convocazione, ai sensi dell’art. 141 bis 
T.U.L.P.S., della Commissione Comunale di Vigilanza dei Pubblici spettacoli per il collaudo ex art. 
80 T.U.L.P.S. dell’impianto sportivo dello Stadio Fra Locci e il conseguente rilascio della licenza 
definitiva di cui all’art. 68 T.U.L.P.S.; 
 
RITENUTO, pertanto, che nelle more dell’espletamento della prassi amministrativa di collaudo di 
competenza della C.C.V.L.P.S., finalizzata al rilascio della certificazione definitiva di agibilità, sia 
possibile adottare apposita ordinanza in deroga, essenziale ai fini del regolare svolgimento della 
manifestazione sportiva del 07.10.2015 anche allo scopo non secondario di eludere eventuali 
intemperanze dei tifosi e le relative conseguenze; 
 
REPUTATO, pertanto, opportuno concedere l’utilizzo dello Stadio Fra Locci in occasione della 
Manifestazione sportiva con pubblico, capienza fino a 750 persone, da disputarsi il giorno 07 
Ottobre 2015 – dalle ore 14:00 alle ore 18:30 presso lo Stadio Comunale “Fra Locci” in Via 
Antonio Scorcu, in considerazione di quanto riportato nella Relazione Tecnica e nella 
documentazione acquisite e in ragione delle argomentazioni illustrate in premessa; 
 
VISTO  il vigente Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali; 
 
RICHIAMATI: 

• l’art. 68 e 80 del Tulps r.d. n. 773/1931; 
• l’art. 141 bis del Tulps r.d. n. 773/1931; 
• l’art. 54, comma 1, del Tuel 18 Agosto 2000, n.267; 

 
VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 e le sue successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
 
Tutto ciò premesso 

ORDINA 
 

• in via provvisoria, nelle more del completamento dell’iter per il rilascio del parere di cui 
all’art. 80 TULPS in ordine all’agibiltà dell’impianto e della licenza ex art. 68 TULPS, lo 
svolgimento, da parte della Società “A.S.D. Tortolì Calcio 1953” C.F. 0198110915 con sede 
legale in Via Dettori n.17, 08048 Tortolì (OG), della Manifestazione sportiva con pubblico, 
da disputarsi il giorno 07 Ottobre 2015 – dalle ore 14:00 alle ore 18:30 presso lo Stadio 
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Comunale “Fra Locci” in Via Antonio Scorcu con ingresso di pubblico limitato a 750 
(settecentocinquanta) persone, come da Domanda Licenza per Manifestazioni Sportive di 
cui alla relazione tecnica a firma degli Ing. Locci e Galaffu; 

• per il giorno Mercoledì 07 Ottobre 2015 dalle ore 14:00 alle ore 18:30 nella Via A. Scorcu,  
intervallo Via Pirastu – Viale S. Chiara è istituito il divieto assoluto di transito di tutti i 
veicoli ad esclusione di quelli in uso ai residenti e di quelli adibiti allo svolgimento della 
Manifestazione Sportiva in argomento e dei mezzi di Polizia e Soccorso; 

• è istituito il divieto di Sosta in entrambi i lati della Via A. Scorcu, tra la Via Pirastu e la 
Viale S. Chiara, per tutta la durata della Manifestazione Sportiva di che trattasi; 
 

AVVERTE 
che ricade sulla società utilizzatrice della struttura la responsabilità e l’onere per eventuali danni a 
persone e cose che potranno intervenire durante o in conseguenza della manifestazione sportiva, la 
quale dovrà assicurare il necessario servizio medico sanitario per gli atleti e per il pubblico e la 
gestione della sicurezza in merito allo svolgimento della manifestazione prevedendo la presenza di 
personale idoneo in numero pari ad n. 1 steward ogni cinquanta spettatori, esimendo in tal modo il 
Comune di Tortolì da ogni responsabilità; 
 

DISPONE 
Che copia del presente provvedimento sia notificato: 
- al Sig. Presidente della Società “A.S.D. Tortolì Calcio 1953” C.F. 0198110915 con sede legale 

in Via Dettori n.17, 08048 Tortolì (OG); 
- alla Questura di Nuoro e al Commissariato di P.S. di Tortolì; 
- al Comandante della Polizia Locale del Comune di Tortolì; 
nonchè trasmesso alla Lega Nazionale Dilettanti in Roma; 
 

RICORDA 
 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della Legge 241/90 recante “nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi” che il presente provvedimento è 
impugnabile con Ricorso Giurisdizionale nanti il T.A.R. della Regione Sardegna entro il termine di 
60 giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei 
destinatari ovvero, in alternativa, con Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 
120 giorni decorrenti dal medesimo termine. 
 

AVVERTE 
 

Che si procederà a termini di legge in caso di inadempienza al presente provvedimento, con 
denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale. 
 
Dalla Residenza Municipale, addì 07.10.2015 
                
Estensore: 
Ag. Di P.L. Eleuterio Sale 
 
Il Resp. Area Vigilanza: 
Dott.ssa Marta Meloni                                                                                                                     
 

         IL SINDACO  

                                                                                                           Dott. Massimo Cannas    


