
 

 

  CITTÀ  DI   POTENZA 
N  285   /2014 REGISTRO PROVVEDIMENTI SINDACALI 

 

                       SERVIZIO RISTORO  PROVVISORIO IN STADIO  “A.VIVIANI”  

I L   S I N D A C O 
 

PREMESSO  

 che, con provvedimento sindacale n.35 del 14 febbraio 2014, si è disposto, per motivi di sicurezza e ordine 

pubblico, di regolare l'attività di vendita e somministrazione del servizio ristoro provvisorio allestito ex Ord. n. 

8/2014 all'interno dello stadio A.Viviani di questa città,  per la durata del Campionato Regionale di Eccellenza 

2013/2014; 

RILEVATO  

 che durante l'incontro tenutosi il 7 agosto u.s., convocato dalla Questura di Potenza, alla presenza dei 

rappresentanti  degli uffici comunali  interessati per competenza  e della dirigenza della “A.S.D. ROSSOBLU' 

POTENZA F.C.”, si è convenuto di  adottare, a cura di questa amministrazione comunale, un regolamento 

d'uso dell' impianto sportivo di cui sopra; 

CONSIDERATO 
 che sono in corso le procedure per l'adozione del REGOLAMENTO D'USO DELLO STADIO “A 

Viviani”, denominato per brevità di seguito “REGOLAMENTO” , per il Campionato di Calcio di Serie “D” 

per l'anno agonistico 2014 che forma appendice della “CONVENZIONE CON l'A.S.D..ROSSOBLU' 

POTENZA PER LA PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE 

DELL'IMPIANTO SPORTIVO “A.Viviani”  ex D.G.M. n. 99/2014 succ. integrata dalla D.G.M. n. 132/2014; 

CONSIDERATO 
che nel predetto “REGOLAMENTO” sono contenute disposizioni afferenti l'allestimento del servizio 

ristoro e le modalità di vendita e somministrazione degli alimenti e bevande disposte a tutela della sicurezza e 

dell'ordine pubblico; 

RITENUTO 
 opportuno, nelle more dell'adozione del “REGOLAMENTO “, per  motivi di sicurezza e ordine pubblico, 

con il presente provvedimento regolare, con le prescrizioni esposte nel dispositivo, l'attività di vendita e 

somministrazione dell'operatore cui affidato il servizio ristoro provvisorio allestito all'interno dello stadio 

“A.Viviani”, limitatamente allo spazio ed alla durata del predetto servizio, sino all'entrata in vigore del 

“REGOLAMENTO “ citato ; 
 
VISTO  il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114; 

VISTA la Legge Regionale 20 luglio 1999, n.19 come modificata ed integrata dalla Legge   Regionale 30  

settembre 2008,  n. 23;  

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni  ed integrazioni;  

VISTO  il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 

agosto 2000,  n. 267;  

VISTO  lo  Statuto Comunale;      

D I S P O N E 

 

per i motivi specificati in premessa, 

- è consentito alla “A.S.D. ROSSOBLU' POTENZA F.C.” nella qualità di gestore 

dell'impianto sportivo “A.Viviani”, affidare, in via provvisoria,  il servizio ristoro all'interno del 

predetto stadio ad un operatore commerciale di fiducia abilitato alla vendita e 

somministrazione di alimenti e bevande in possesso dei titoli autorizzatori prescritti ex lege,  

-  è fatto divieto all'operatore commerciale cui affidato, in via provvisoria, il servizio ristoro, 

all'interno del predetto impianto sportivo e per il tempo del servizio stesso, di: 

 vendere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche; 



 vendere e somministrare alimenti e bevande in contenitori in vetro o in altro materiale 

potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità 

fisica e l'ordine pubblico. 

Alimenti e bevande dovranno essere venduti e somministrati in contenitori in plastica o in 

alluminio privi di tappo o comunque aperti. 

- le prescrizioni di cui sopra sono imposte, in via straordinaria e temporanea, sino 

all'adozione del REGOLAMENTO D'USO DELLO STADIO “A Viviani” per il Campionato di Calcio 

di Serie “D” per l'anno agonistico 2014 che forma appendice della “CONVENZIONE CON l'A.S.D. 

ROSSOBLU' POTENZA PER LA PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO TEMPORANEO 

DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO “A.Viviani”  ex D.G.M. n. 99/2014 succ. integrata 

dalla D.G.M. n. 132/2014 e, comunque, non oltre la durata del Campionato di Calcio di Serie “D” 

2014/2015. 
- l'”A.S.D. ROSSOBLU' POTENZA F.C”  comunicherà tempestivamente alla “STRUTTURA 

UNICA PER LE ATTIVITA' PTRODUTTIVE” di questo comune il nominativo dell'operatore 

commerciale cui affidato il servizio ristoro provvisorio all'interno dello stadio “A.Viviani”. 
 

Il provvedimento presente ha carattere provvisorio. 

 

Copia del presente provvedimento è trasmessa”, alla “STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' 

PRODUTTIVE”, alle 'UU.DD.”MOBILITA'-SPORT E POLITICHE GIOVANILI”, “POLIZIA LOCALE 

PROTEZIONE CIVILE”, all'Ufficio MESSI NOTIFICATORI, all'Ufficio STAMPA. 

L'Ufficio Messi Notificatori è incaricato di notificare il presente provvedimento:  

      -   AL QUESTORE DI POTENZA; 

-  AL PRESIDENTE DELL'ASD ROSSOBLU POTENZA F.C. Dott.Antonio F.R. GRIGNETTI viale 

Marconi c/o Stadio “VIVIANI”. 

 

La POLIZIA LOCALE è incaricata di fare osservare la presente disposizione. 
 

 

 Dalla Residenza Municipale, 23 settembre 2014. 

 

 

                                                                                                        IL SINDACO 

                                                                            ( DARIO DE LUCA ) 
 


