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Ordinanza del Sindaco
N. 5 DEL 11-03-2019
Ufficio: Segreteria
Oggetto: Limitazioni e condizioni all'uso dei campi sportivi Paris e
Baruffa.

L'anno duemiladiciannove addì undici del mese di marzo, il sindaco
Santilli Settimio
PREMESSO
che con propria ordinanza n. 7 R.G. del 23 febbraio 2019, a seguito della situazione di
pericolo, particolarmente riferibile alla tribuna dello stadio “Fabio Piccone”, dovuta al
distacco di parte del manto impermeabile e di alcuni pezzi di grondaia, creatasi in
conseguenza delle forti raffiche di vento avutesi nella giornata di sabato 23 febbraio 2019, è
stata ordinata l’inibizione all’uso della Tribuna coperta dello stadio “Fabio Piccone”, del
campo di gioco e delle aree limitrofe e l’accesso alle predette aree limitrofe, ivi compresi le
aree di sosta antistanti gli impianti sportivi e i campi sportivi Riccardo Paris e Francesco
Baruffa, sino alla completa rimozione delle condizioni di pericolo sopra dette;
che con propria successiva ordinanza n. 11 R.G. dell’11 marzo 2019, a seguito delle mutate
condizioni dello stato dei luoghi, è stata ordinata la revoca parziale della predetta ordinanza n.
7 R.G. del 2019, e in particolare la revoca, per il caso di condizioni climatiche normali
(assenza di vento forte), dell’inibizione dell’accesso e dell’uso dell’area di gioco dei soli
campi di gioco “Paris” e “Baruffa”, a condizione che:
a) resti in ogni caso inibito l’accesso e l’uso degli spogliatoi posti al di sotto della Tribuna
oggetto di intervento di verifica strutturale;
b) si acceda alle predette aree di gioco dei campi “Paris” e “Baruffa” esclusivamente
dall’ingresso posto a nord dell’impianto sportivo adiacente il parcheggio del Circolo
Bocciofilo;
CONSIDERATO
che l’utilizzo dei campi Paris e Baruffa, pur con le limitazioni sopra dette, si rende necessario
al fine di assicurare il primario soddisfacimento di pubblici interessi di rilevante valore
sociale, connessi alla promozione della pratica sportiva soprattutto dei giovani;

che per ragioni di sicurezza degli utenti, soprattutto delle fasce di minore età, e di tutela degli
impianti, e in special modo del manto erboso del campo Paris, detto accesso deve tuttavia
essere limitato, in ragione dell’elevato numero di frequentatori, ad alcuni soltanto degli utenti
stessi;
che per il predetto utilizzo è altresì necessario assicurare, per evidente ragioni di igiene,
sicurezza e tutela della salute degli utenti, la fruibilità di adeguate strutture di spogliatoio e di
servizio;
RITENUTO
di consentire l’utilizzo dei campi Paris e Baruffa ai solo atleti, istruttori, collaboratori,
accompagnatori e dirigenti delle scuole di calcio iscritte al Settore Giovanile e Scolastico
della Lega Nazionale Dilettanti della FIGC, limitatamente alla sola attività ad indirizzo
promozionale e didattico che comprende la fascia di età dai 5 ai 12 anni (ATTIVITÀ DI
BASE), restando esclusa l’attività ad indirizzo agonistico che comprende la fascia di età dai
12 ai 16 anni (ATTIVITÀ AGONISTICA);
di destinare al servizio dei campi Paris e Baruffa per le finalità sopra dette, temporaneamente
e per le fasce orarie necessarie:
a) i locali spogliatoio annessi alla struttura comunale denominata “campo da tennis”,
affidata in gestione alla società Centro Italia Nuoto srl con il contratto di concessione dell’11
giugno 2016, prot. n. 1904, con l’impegno del concessionario a consentire l’accesso ai locali
dall’ingresso adiacente il parcheggio del Circolo Bocciofilo;
b) il locale riservato alla promozione delle attività sportive di cui alla deliberazione di
Giunta comunale n. 39 del 4 marzo 2017;
VISTI
l’art. 50, commi 4 e 5, e 54, commi 4 e 4-bis, del d.lgs. n. 267/2000;
la legge n. 241/1990, il d.lgs. n. 267/2000, lo Statuto comunale;
ORDINA
di consentire l’utilizzo dei campi Paris e Baruffa ai solo atleti, istruttori, collaboratori,
accompagnatori e dirigenti delle scuole di calcio iscritte al Settore Giovanile e Scolastico
della Lega Nazionale Dilettanti della FIGC, limitatamente alla sola attività ad indirizzo
promozionale e didattico che comprende la fascia di età dai 5 ai 12 anni (ATTIVITÀ DI
BASE), restando esclusa l’attività ad indirizzo agonistico che comprende la fascia di età dai
12 ai 16 anni (ATTIVITÀ AGONISTICA);
di destinare al servizio dei campi Paris e Baruffa per le finalità sopra dette, temporaneamente
e per le fasce orarie necessarie:
a) i locali spogliatoio annessi alla struttura comunale denominata “campo da tennis”,
affidata in gestione alla società Centro Italia Nuoto srl con il contratto di concessione dell’11
giugno 2016, prot. n. 1904, al servizio dei campi Paris e Baruffa, con l’impegno del
concessionario a consentire l’accesso ai suddetti locali dall’ingresso adiacente il parcheggio
del Circolo Bocciofilo
b) il locale riservato alla promozione delle attività sportive di cui alla deliberazione di
Giunta comunale n. 39 del 4 marzo 2017;
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DISPONE
di trasmettere la presente ordinanza al Comando della locale Stazione dei Carabinieri, al
Comando della Polizia Locale di Celano, alla società concessionaria della gestione degli
impianti sportivi di cui al contratto di concessione dell’11 giugno 2016, Rep. n. 1904, alle
società sportive interessate e alla ditta incaricata della custodia e gestione degli impianti
sportivi;
di provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza mediante affissione all’Albo
Pretorio e la pubblicazione sul portale del Comune di Celano www.comune.celano.aq.it per
tutto il tempo di validità;
AVVERTE
che saranno eseguiti controlli da parte della Polizia Locale per la verifica del rispetto della
presente ordinanza;
INFORMA
che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990, avverso il presente provvedimento
è ammesso, ricorso al Tribunale amministrativo regionale di L’Aquila nel termine di sessanta
giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il
termine di centoventi giorni.

Letto e sottoscritto a norma di legge.
Il Sindaco
ing. Settimio Santilli

___________________________________________________________
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 11-03-2019 al 26-03-2019
Celano, lì 11-03-2019
Il Segretario Generale
Dott. Giampiero Attili
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