COMUNE DI MONTECATINI TERME

DECRETO DEL SINDACO

N. 9
DEL 30/11/2018

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PARTITA CAMPIONATO NAZIONALE
SERIE B DI BASKET PRESSO "PALATERME" - MONTECATINI TERME,
02/12/2018 . -

IL SINDACO
PRESO ATTO del calendario del Campionato di Basket serie “B” girone “A” “Old
Wild West” presentato a questa Amministrazione Comunale dalla società
Montecatiniterme Basketball (con sede in Montecatini Terme – via Cimabue, 50), prot. n.
37708 del 23.08.2018, calendario nel quale sono previste le partite casalinghe da tenersi
presso l’impianto sportivo Palaterme sito in Via Cimabue a Montecatini Terme;
VISTO che in data 2 dicembre 2018 alle ore 18,00 è previsto lo svolgimento della
partita casalinga tra Montecatiniterme Basketbal e USE Basket Computer Gross Empoli;
PRESO ATTO che è in essere una convenzione stipulata tra Comune di
Montecatini Terme e la società Montecatiniterme Basketbal 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 2 dicembre
p.v. l’uso dell’impianto per una capienza superiore;
VISTO che sono state avviate le procedure per convocare la Commissione di
Vigilanza Pubblico Spettacolo al fine di ottenere l’agibilità per una capienza massima di
2.500 persone;
VISTA la relazione, datata 30.11.2018, a firma del Responsabile del Servizio
Progettazione 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 del Palazzetto e senza allestimenti aggiuntivi, relativamente alla
capienza massima di 1500 persone totali (di cui al piano gioco n. 1300 complessive e n.
200 massime nel settore ospiti posto sulle tribune alte, lato Est) ;
PRESO ATTO 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[…];
DECRETA
1)
DI AUTORIZZARE provvisoriamente – in assenza del parere della
Commissione di Vigilanza sui Luoghi di Pubblico Spettacolo – a disputare la gara ufficiale
del Campionato di Basket serie “B” girone “A” “Old Wild West” in programma presso
l’impianto sportivo Palaterme di via Cimabue Domenica 2 dicembre p.v. alle ore 18,00 tra
la squadra del Montecatiniterme Basketball e la squadra USE Basket Computer Gross
Empoli per una capienza massima di 1500 persone così distribuite:
n. 1300 complessive al piano gioco;
n. 200 massime nel settore ospiti posto sulle tribune alte, lato Est
dando atto che l’impianto dovrà essere nel 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 tecnica allegata a firma
della Responsabile Settore Progettazione Geom. Paola Catani (nota che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto) a cura della società Montecatiniterme
Basketball, con particolare riferimento ai sottostanti punti:
Salvaguardia dei varchi e uscite di sicurezza anche tramite presidio di
personale appositamente formato;
la gestione dell’impianto dovrà avvenire in conformità al regolamento di uso
dell’impianto sportivo che tra l’atro è esposto all’interno dello stesso, approvato con Determina n.
783 del 29.09.2017;
la gestione delle emergenze previo analisi valutativa secondo le misure e i soggetti
deputati alla loro attuazione in entità numerica non inferiore a quella indicata nel documento “Piano
finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza – Piano di emergenza e di evacuazione”
Rev.03 del 14.12.2017 a firma dell’Ing. Fabio Caggiula;
presenza di personale tecnico impiantista abilitato in possesso di qualifica almeno
PES, in grado di fornire il supporto tecnico per gli aspetti impiantistici elettrici e di sicurezza;

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 Montecatiniterme Basketball

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, 30/11/2018

IL SINDACO
BELLANDI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.
Atto sottoscritto Digitalmente

