
COMUNE DI NOCI
Città Metropolitana di Bari

ORDINANZA Nr. 142 del 06/10/2022

Oggetto: ORDINANZA IN DEROGA ALL'ARTICOLO 80 
DEL TULPS PER LA PARZIALE APERTURA DI ALCUNI 
SETTORI SPETTATORI E CHIUSURA DI ALTRI SETTORI 
DELLO STADIO COMUNALE DE LUCA RESTA.

IL SINDACO

CONSIDERATO che in data 03/08/2022 sono stati consegnati i lavori in 
ordine all'intervento di “Adeguamento alle norme di sicurezza dello Stadio di 
Calcio Comunale De Luca Resta”;

VISTO lo stato di avanzamento dei lavori della tribuna prospicente la via 
vecchia per Putignano;

PRESO ATTO che ai settori Curva Sud e Tribuna coperta prospicente su via 
Lezzi non sono interessati dai lavori e che gli stessi godono del parere 
favorevole dalla Commissione Provinciale di vigilanza su locali di pubblico 
verbale n. 1782/571 del 28/08/2007.

VISTA la pianta allegata che indica i settori aperti al pubblico e quelli chiusi 
al pubblico.

RITENUTO pertanto, che a tutela della sicurezza degli atleti e degli 
spettatori gli spalti ubicati in curva Sud e in tribuna coperta su Via Lezzi, 
come da elaborato grafico allegato, possano essere occupati da un numero 



massimo di 300 (trecento) spettatori e che negli stessi spazi non possano 
coesistere le opposte tifoserie;

STABILITO pertanto, che negli altri spazi resta l'inibizione al pubblico fino 
al termine dei lavori e  fino ad emissione di nuova ordinanza;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

ORDINA

1) Alle Società utilizzatrici dell'impianto sportivo, di limitare la presenza di 
spettatori per un numero massimo di 300 (trecento) unità, esclusivamente 
negli spazi consentiti negli spalti ubicati in curva Sud e in tribuna coperta 
su Via Lezzi, come da elaborato grafico allegato;

2) il divieto di ingresso alle tifoserie opposte provenienti da altri paesi;

3) La chiusura al pubblico di tutti i restanti spazi interessati dai lavori fino a 
nuova ordinanza;

4) Alle Società utilizzatrici di provvedere agli obblighi e ai divieti previsti in 
materia di sicurezza;

DISPONE

di questa ordinanza:

- l'affissione all'Albo Pretorio sul sito del Comune di Noci;

- la notifica al Comando Stazione Carabinieri di Noci, al Comandante della 
Polizia Locale(sede) ed alla società sportiva ASD Noci Azzurri 2006 e alla 
LND Puglia;

DEMANDA

alle forze di polizia presenti sul territorio il controllo sull'osservanza della 
presente Ordinanza.

Il Sindaco
Dott. Domenico NISI


