
ATTIVITÀ PER AGIBILITÀ CAMPO SPORTIVO COMUNALE 

CAMPO V. GRANATA CAPOLUOGO 

1) Lavori Primo lotto funzionale 

- Approvata perizia di assestamento finale lavori primo lotto funzionale con Delibera di Giunta 

Comunale n. 157 del 10.11.2022, ricevuto parere CONI in data 14.11.2022 e ricevuto parere ICS in 

data 04.01.2023; 

- completamento lavori previsti nel progetto una settimana prima dell’arrivo della LND per la 

verifica finale del campo per l’omologazione; 

- SCIA Antincendio per acquisizione Certificato Prevenzione Incendi che deve essere redatta 

dall’Arch. Gabriele Di Nunzio; 

- accertamento fine lavori ed emissione conto finale e CRE da parte dell’Arch. Gabriele Di Nunzio 

(con rilascio certificazioni da parte dell’impresa M.G.M. srl – Merico srl); 

- richiesta LND verifica finale del campo per omologazione inviata il 19.10.2022; 

- richiesta accertamento finale CONI per ICS; 

- Affidate prove su strutture degli spalti e spogliatoi con Determina n. 176 del 16.11.2022 – prove 

eseguite; 

- Affidato incarico Collaudatore statico per verifica decennale spalti con Determina n. 174 del 

16.11.2022; 

- affidamento tecnico esperto per predisposizione atti della Commissione Pubblico Spettacolo per 

Licenza di Agibilità e Pubblico Spettacolo art. 68 e 80 e TULPS – Affidato con Determina n. 3 del 

12.01.2023 all’Ing. Luciano Verna; 

2) Lavori Completamento primo lotto funzionale 

- predisposto progetto per il "completamento primo lotto funzionale" con le economie indicate nella 

variante di assestamento finale (progetto per i servizi igienici e locale primo soccorso sotto gli spalti 

+ completamento seggiolini sugli spalti) → progetto per cui si è ricevuto parere CONI in data 

14.11.2022; 

- acquisita autorizzazione ICS sul progetto completamento primo lotto funzionale in data 

04.01.2023; 

- verifica validazione e approvazione progetto – approvato con Determina n. 1 del 09.01.2023; 

- affidati lavori di completamento primo lotto funzionale con Determina n. 23 del 10.02.2023 alla 

Sangroter srl che avranno una durata di 30 giorni salvo sospensioni e proroghe; 

- accertamento fine lavori da parte dell’Arch. Gabriele Di Nunzio (con rilascio certificazioni da 

parte dell’impresa); 



- richiesta accertamento finale CONI per ICS; 

3) Lavori Spogliatoi (finanziamento con annualità 2022 e 2023 infrastrutture sociali per € 

83.647,00) 

- dopo variazione di bilancio fatta il 24/10/2022, è stato affidato incarico per progetto DL e 

Sicurezza per lavori di ristrutturazione spogliatoi con Determina n. 163 del 27.10.2022 all’Arch. 

Gabriele Di Nunzio; 

- il progetto è stato inviato dal progettista il 29.11.2022 (dopo l’esito delle prove sugli spogliatoi) e 

verificato validato ed approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 165 del 01.12.2022; 

- con Determina n. 191 del 09.12.2022 è stata affidata la redazione del Certificato di Idoneità 

Statica degli spogliatoi; 

- i lavori degli spogliatoi sono stati affidati con Determina n.  192  del 12.12.2022 alla Sangroter srl; 

- è stato autorizzato il subappalto alla Ditta Elettro2000 snc con Determina n. 12 del 25.01.2023; 

- i lavori per gli spogliatoi dovranno essere eseguiti in 45 giorni dal Verbale di Consegna redatto dal 

Direttore dei Lavori il 30/12/2022 salvo sospensioni e proroghe; 

- il 07.02.2023 è stata concessa una proroga di 20 giorni richiesta dalla Sangroter srl dando atto che 

il nuovo termine per l’ultimazione dei lavori è il 04.03.2023; 

- accertamento fine lavori ed emissione conto finale e CRE da parte dell’Arch. Gabriele Di Nunzio 

(con rilascio certificazioni da parte di Sangroter srl – Elettro 2000 snc); 

4) Agibilità TULPS 

- Affidato incarico per accatastamento, comprensivo di rilievo, inserimento in mappa e denuncia 

fabbricato urbano, del campo sportivo V. Granata in viale San Giovanni in Venere con Determina n.  

205 del 27.12.2022 con fondi di bilancio all’Ing. Paolo Rinaldi; 

- convocazione Commissione Comunale Pubblico Spettacolo sulla documentazione cartacea 

(comprendendo progetto spogliatoi e completamento primo lotto funzionale) predisposta dal tecnico 

incaricato per Licenza di Agibilità e Pubblico Spettacolo art. 68 e 80 e TULPS; 

- analisi osservazioni ed eventuali varianti ai lavori in corso; 

- Sopralluogo a fine degli interventi per il parere finale della Commissione; 

- richiesta rilascio agibilità e licenza di pubblico spettacolo art. 68 e 80 TULPS. 

 


