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Prot. 2421/II.1 
        

ORDINANZA N. 5          

 

OGGETTO: Chiusura accesso all’impianto sportivo – stadio “Santa Fina “ in Valle Sacchette.  

 

IL SINDACO 

VISTA la nota del Prefetto di Chieti del 14.05.2021, ricevuta al prot.com. n. 1927 del 15.05.2021,   

con la quale veniva comunicato al Comune di Quadri che l’impianto sportivo denominato – stadio 

“Santa Fina “ in Valle Sacchette, è sprovvisto della licenza di agibilità prevista dall’art.80 del R.D. 

n. 773/1931,  nonché richiesto al Comune stesso di  far conoscere con sollecitudine le iniziative 

avviate ai  fini del rilascio della medesima licenza.   

RILEVATO che con la medesima nota, e con quella ad essa allegata, è stato altresì comunicato e 

rimarcato che, per tale mancanza, all’interno dell’impianto non potranno essere ammessi spettatori e 

né sono ammessi atti autorizzativi in deroga o in via d’urgenza anche finalizzati allo svolgimento di 

singoli eventi, rispetto a situazioni di inagibilità ben noti e perduranti nel tempo. 

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere in merito adottando le misure necessarie ad impedire 

ogni tipologia di eventi e l’accesso di spettatori all’interno dell’impianto sportivo, fino 

all’ottenimento della citata licenza di agibilità e del certificato di idoneità statico dell’impianto. 

CONSIDERATO il potenziale e concreto pericolo per la pubblica incolumità e la presumibile 

gravità dei danni che il libero accesso all’impianto in argomento può provocare alle persone;  

 

DATO ATTO che, di seguito alla richiamata nota prefettizia del 14.05.2021, si era già provveduto 

a segnalare con urgenza il divieto di accesso all’impianto. 

 

RITENUTO necessario salvaguardare la sicurezza e l’incolumità pubblica in tale contesto.  

 

VISTO l’art.50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. 

 

ORDINA 

 

Per le ragioni sopra riportate, che formano parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, 

1. La chiusura urgente e temporanea, già immediatamente effettuata di seguita alla nota 

prefettizia del 14.05.2021, della stradina di accesso all’impianto sportivo denominato – 

stadio “Santa Fina “ in Valle Sacchette, dalla data della presente ordinanza e fino a 

nuove disposizioni; 
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DISPONE 

a) l’apposizione di specifica segnaletica e cartellonistica ben visibili a cura del responsabile 

dell’ufficio tecnico comunale; 

b) che l’ufficio tecnico valuti la sussistenza di possibilità ed adotti ogni eventuale 

conseguente iniziativa e provvedimenti, necessari ad ottenere la licenza di agibilità 

prevista dall’art.80 del R.D. n.773/1931 e il certificato di idoneità statico dell’impianto. 

c) di dare pubblicità del presente provvedimento mediante pubblicazione sul sito internet  

del Comune; 

d) che gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza e al rispetto delle 

disposizioni della presente ordinanza e all'applicazione delle sanzioni di legge nel caso 

di accertamento di sue violazioni. 

e) che la presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto di Chieti, al Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico Comunale, alla Stazione Carabinieri di Quadri e pubblicata 

sull'albo on-line del Comune di Quadri. 

 

AVVERTE 
 

Che ogni violazione alla presente ordinanza sarà punita ai sensi di legge;  

 

INFORMA 

 

Che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990 n. 241, contro la presente Ordinanza è 

ammesso ricorsa al Tribunale Amministrativo, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, 

in via alternativa, a mente del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199, ricorso straordinario al  

Presidente della Repubblica nel termine dì 120 giorni dalla notifica. 

 

 

Dalla Residenza municipale, li 16/06/2021                                                                

                                                                                                   

       IL SINDACO 

                                                                                                   F.to Silvio Di Pietro 


