
SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO
COMUNALE- Uff.Sport

Via Sen. Perugini - 88046 LAMEZIA TERME- Centralino  0968/2071
PEC: protocollo@pec.comunelameziaterme.it

SCHEDA TECNICA IMPIANTO SPORTIVO
“A.SPARTI“ di Lamezia Terme

 
L’impianto  sportivo  ubicato  a  Lamezia  Terme  risulta  essere  conforme  da  un  punto  di  vista
edilizio/urbanistico ai progetti approvati dal Comune di Lamezia Terme ed in particolare ai progetti:
- progetto esecutivo approvato con delibera della Giunta Municipale coi poteri del Consiglio n. 13
del 21/01/1977 e alla successiva perizia di variante e suppletiva approvata con delibera della Giunta
Municipale n. 1992 del 08/08/1980; 
- progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria nel Palazzetto dello Sport di Via Marconi
approvato con Delibera della Giunta Municipale n. 421 del 141/05/1998;
-  Intervento  di  Manutenzione  Palazzetto  dello  Sport  Alfio  Sparti  approvato  con Determina  del
Dirigente  del  Settore  Programmazione  e  Realizzazione  Opere  Strategiche  n.  55  (R.S.)  del
01/10/2014 e n. 807 (R.G.) del 05/09/2018;
 lo stesso impianto sportivo è provvisto di:

 Sicurezza statica:
  Certificato di collaudo delle strutture in C.A. normale e metalliche di un complesso Polisportivo
(Prog. CASMEZ APD/CS/661) sito in località “CHIANTA” rilasciato in data 25/03/1986, ai sensi
dell’art. 7 della Legge 5/11/1971 n. 1086, a firma del collaudatore dott. ing. Elio Mancuso. 
 Sicurezza statica prevista dal D.M. 18/03/1996: 

 Certificato di idoneità statica, in aggiornamento al collaudo statico del 25/03/1986, rilasciato in
data  18/03/2020,  ai  sensi  dell’art.  3  del  D.M. 18/03/1996 a  firma dell’ing.  Vito  Angelo Grillo
acquisito  al  protocollo  dell’Ente  con  n.19506  del  24/03/2020  e  trasmesso  alla  Prefettura  di
Catanzaro in data 06/04/2020 con protocolli n. 21202, n.21203, n.21204 e n.21205. 
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Sicurezza  degli  impianti: Relativamente  agli  impianti  l’immobile  è  dotato  delle  seguenti
certificazioni: 

 Adeguamento  impianto  elettrico  “Palazzetto  dello  Sport”,  Adeguamento  e  verifica  quadri
elettr4ici,  Verifica impianto di illuminazione ordinaria, Adeguamento e verifica illuminazione di
emergenza, Adeguamento e verifica linee elettriche principali, Realizzazione sgancio di emergenza,
Modifica  linea  di  alimentazione  GEQscambio  –  Dichiarazione  di  conformità  dell’impianto  alla
regola dell’arte n. 16 del 09/11/2018 rilasciata dalla ditta Ligotti Gregorio; 

 Impianto elettrico per manutenzione straordinaria – Dichiarazione di conformità dell’impianto
alla regola dell’arte n. 13 del 19/10/2014 rilasciata dalla ditta Ligotti Gregorio e commissionata da
EDILMADUE di Mastroianni V. & C.; 

 Adeguamento  impianto  idraulico  e  riscaldamento  “Palazzetto  dello  Sport”  alimentato  a  gas
metano,  Realizzazione  nuove  linee  di  alimentazione  idrica  sanitaria,  Installazione  sistema  di
trattamento  acqua  chimico  antilegionella,  Realizzazione  nuovo  impianto  di  riscaldamento
spogliatoi, Collegamento generatore esistente <116kW, Adeguamento normativo adduzione gas e
centrale  termica  –  Dichiarazione  di  conformità  dell’impianto  alla  regola  dell’arte  n.  17  del
09/11/2018 rilasciata dalla ditta Ligotti Gregorio; 

 Adeguamento  impianto  antincendio  “Palazzetto  dello  Sport”  con  installazione  di  un  nuovo
idrante UNI 45 zona tribune e relativa tubazione di distacco dall’anello principale – Dichiarazione
di conformità dell’impianto alla regola dell’arte n. 18 del 09/11/2018 rilasciata dalla ditta Ligotti
Gregorio; 

 Impianto antincendio “Palazzetto dello Sport” – Dichiarazione di conformità dell’impianto alla
regola dell’arte del 01/12/1993 rilasciata dalla ditta Mercuri Michelangelo; 

 Certificato  di  collaudo  dell’impianto  di  pressurizzazione  a  servizio  della  rete  antincendio
installato presso il Palazzetto dello Sport di Lamezia Terme a firma dell’Ing. Pasquale Materazzo;

 Impianto rivelazione incendio – Nuovo Impianto – Dichiarazione di conformità dell’impianto
alla regola dell’arte del 22/12/1997 rilasciata dalla ditta I.E.C.I. s.n.c. di Colella Antonio & C. e
commissionata dalla ditta M.L.A. Costruzioni Generali Lamezia T.; 

 Gruppo Elettrogeno - Dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte rilasciata
dalla ditta Electra Sud s.r.l. e relativa dichiarazione CE di conformità del gruppo elettrogeno tipo
SP-100-JCB n°7584; 

 Impianto fotovoltaico – Nuovo Impianto - Dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola
dell’arte rilasciata in data 25/03/2013 dalla ditta I.C.E.R. di Rettura Alessandro; 

 Impianto fotovoltaico – Manutenzione straordinaria - Dichiarazione di conformità dell’impianto
alla  regola  dell’arte  rilasciata  in  data  03/07/2019  dalla  ditta  I.C.E.R.  di  Rettura  Alessandro;
Prestazione energetica degli edifici (D.Lgs. n. 192/2005):
  relativamente al D.Lgs. 192/2005 (Rendimento energetico nell'edilizia), l’immobile oggetto della
presente attestazione è dotato dell’attestazione rilasciata in data 29/10/2018 dal tecnico abilitato
Arch. Roberto Carpino. 
Prevenzione incendi 

 per  l’immobile  in  oggetto  è  stato  presentato  il  progetto  ai  fini  della  sicurezza  antincendio,
approvato  dal  Comando  Provinciale  dei  Vigili  del  Fuoco  di  Catanzaro  con  nota  protocollo
n.19746/9001 del 17/12/2004; 
  in  data  18/07/2019  con  protocollo  n.  46441  del  16/07/2019  è  stata  presentata,  allo  stesso
comando di cui in precedenza,  la SCIA ai fini della sicurezza antincendio,  rispetto alla quale è
pervenuta copia sottoscritta vidimata da parte del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile (COM-CZ REGISTRO UFFICIALE – INGRESSO Prot. n.0008680
del  18/07/2019)  con  indicazione  della  durata  di  validità  della  documentazione  (5  anni)  con
protocollo in uscita del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa
Civile (COM-CZ REGISTRO UFFICIALE – USCITA Prot. n.0010347 del 03/09/2019); 
 Pareri 

 Parere favorevole CONI protocollo n.949 del 17/11/2016 rilasciato in seguito a richiesta parere
del 25/10/2016 per l’intervento di miglioramento, efficientamento energetico e di messa a norma



impianto sportivo Palazzetto dello Sport Via Marconi. Con l’intervento di cui in precedenza non
veniva apportata alcuna modifica alla distribuzione interna della struttura rispetto allo stato attuale
sia nella parte relativa agli atleti (campo da gioco + spogliatoi) che nella parte destinata al pubblico.

 Parere  positivo  da  parte  della  Commissione  Comunale  di  Vigilanza  sui  Locali  di  Pubblico
Spettacolo rilasciato in data 27/08/2019; 
 Dichiarazioni aggiuntive: 
L’immobile oggetto della presente: 
  è conforme ai progetti approvati (come da dichiarazione del Direttore dei lavori, Ing. Francesco
Esposito del 04/09/2019); 

 di esso è stata dichiarata l’avvenuta prosciugatura dei muri (come da dichiarazione del Direttore
dei lavori, Ing. Francesco Esposito del 04/09/2019); 

 è conforme alle disposizioni del D.M. 236/89 (Prescrizioni tecniche ai fini del superamento e
dell’eliminazione delle barriere architettoniche) e del DPR 536/96 (Regolamento recante norme per
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici negli edifici, spazi e servizi pubblici);
  è regolarmente allacciato alla rete idrica e fognante (come da dichiarazione del Direttore dei
lavori, Ing. Francesco Esposito del 04/09/2019); 
 ATTESTAZIONI: 
1)  Sicurezza  degli  impianti  l’immobile  oggetto  -  è  dotato,  relativamente  agli  impianti  in  esso
presenti, delle seguenti certificazioni:
a)  Adeguamento  impianto  elettrico  “Palazzetto  dello  Sport”,  Adeguamento  e  verifica  quadri
elettr4ici,  Verifica impianto di illuminazione ordinaria, Adeguamento e verifica illuminazione di
emergenza,  Adeguamento  e  verifica  linee  elettriche  7  principali,  Realizzazione  sgancio  di
emergenza,  Modifica  linea  di  alimentazione  GE-Qscambio  –  Dichiarazione  di  conformità
dell’impianto alla regola dell’arte n. 16 del 09/11/2018 rilasciata dalla ditta Ligotti Gregorio;
 b) Impianto elettrico per manutenzione straordinaria – Dichiarazione di conformità dell’impianto
alla regola dell’arte n. 13 del 19/10/2014 rilasciata dalla ditta Ligotti Gregorio e commissionata da
EDILMADUE di Mastroianni V. & C.; 
c)  Adeguamento  impianto  idraulico  e  riscaldamento  “Palazzetto  dello  Sport”  alimentato  a  gas
metano,  Realizzazione  nuove  linee  di  alimentazione  idrica  sanitaria,  Installazione  sistema  di
trattamento  acqua  chimico  antilegionella,  Realizzazione  nuovo  impianto  di  riscaldamento
spogliatoi, Collegamento generatore esistente <116kW, Adeguamento normativo adduzione gas e
centrale  termica  –  Dichiarazione  di  conformità  dell’impianto  alla  regola  dell’arte  n.  17  del
09/11/2018 rilasciata dalla ditta Ligotti Gregorio;
d)  Adeguamento  impianto  antincendio  “Palazzetto  dello  Sport”  con  installazione  di  un  nuovo
idrante UNI 45 zona tribune e relativa tubazione di distacco dall’anello principale – Dichiarazione
di conformità dell’impianto alla regola dell’arte n. 18 del 09/11/2018 rilasciata dalla ditta Ligotti
Gregorio;
e) Impianto antincendio “Palazzetto dello Sport” – Dichiarazione di conformità dell’impianto alla
regola dell’arte del 01/12/1993 rilasciata dalla ditta Mercuri Michelangelo; 
f)  Certificato  di  collaudo  dell’impianto  di  pressurizzazione  a  servizio  della  rete  antincendio
installato presso il Palazzetto dello Sport di Lamezia Terme a firma dell’Ing. Pasquale Materazzo;
g) Impianto rivelazione incendio – Nuovo Impianto – Dichiarazione di conformità dell’impianto
alla regola dell’arte del 22/12/1997 rilasciata dalla ditta I.E.C.I. s.n.c. di Colella Antonio & C. e
commissionata dalla ditta M.L.A. Costruzioni Generali Lamezia T.; 
h) Gruppo Elettrogeno - Dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte rilasciata
dalla ditta Electra Sud s.r.l. e relativa dichiarazione CE di conformità del gruppo elettrogeno tipo
SP-100-JCB n°7584; 
i) Impianto fotovoltaico – Nuovo Impianto - Dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola
dell’arte rilasciata in data 25/03/2013 dalla ditta I.C.E.R. di Rettura Alessandro;
j) Impianto fotovoltaico – Manutenzione straordinaria - Dichiarazione di conformità dell’impianto
alla regola dell’arte rilasciata in data 03/07/2019 dalla ditta I.C.E.R. di Rettura Alessandro; 
2) Sicurezza statica e sismica(*) l’immobile è dotato, relativamente alla sicurezza statica e sismica,



delle seguenti certificazioni:
  Certificato di collaudo delle strutture in C.A. normale e metalliche di un complesso Polisportivo
(Prog. CASMEZ APD/CS/661) sito in località “CHIANTA” rilasciato in data 25/03/1986, ai sensi
dell’art. 7 della Legge 5/11/1971 n. 1086, a firma del collaudatore dott. ing. Elio Mancuso. 

 Certificato di idoneità statica, in aggiornamento al collaudo statico del 25/03/1986, rilasciato in
data  18/03/2020,  ai  sensi  dell’art.  3  del  D.M. 18/03/1996 a  firma dell’ing.  Vito  Angelo Grillo
acquisito  al  protocollo  dell’Ente  con  n.19506  del  24/03/2020  e  trasmesso  alla  Prefettura  di
Catanzaro in data 06/04/2020 con protocolli n. 21202, n.21203, n.21204 e n.21205. 
3) Prestazione energetica degli edifici (d.lgs. n. 192/2005) (*) l’immobile è dotato dell’attestazione
rilasciata in data 29/10/2018 dal tecnico abilitato Arch. Roberto Carpino.
4) Barriere architettoniche l’immobile  è conforme alle disposizioni del D.M. 236/89 (Prescrizioni
tecniche ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) e del DPR 503/96
(Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e
servizi pubblici);
5) Documentazione catastale l’immobile oggetto dell’intervento edilizio di cui alla SEZIONE A
risulta essere identificato catastalmente nel N.C.E.U del Comune di Lamezia Terme al Foglio di
mappa n.84 particella 1458 sub - Cat. D6.
6) Toponomastica l’immobile  è ubicato in via Marconi snc del Comune di Lamezia Terme.
7) Pareri

 Parere favorevole CONI protocollo n.949 del 17/11/2016 rilasciato in seguito a richiesta parere
del 25/10/2016 per l’intervento di miglioramento, efficientamento energetico e di messa a norma
impianto sportivo Palazzetto dello Sport Via Marconi. Con l’intervento di cui in precedenza non
veniva  apportata  alcuna  modifica  alla  distribuzione  1  Possono  essere  inserite  dichiarazioni,
espressamente  richieste  dalla  normativa  regionale,  ai  fini  dell’agibilità  8  interna  della  struttura
rispetto allo stato attuale sia nella parte relativa agli atleti (campo da gioco + spogliatoi) che nella
parte destinata al pubblico;
  Parere  positivo  da  parte  della  Commissione  Comunale  di  Vigilanza  sui  Locali  di  Pubblico
Spettacolo rilasciato in data 27/08/2019;
8) Prevenzione incendi per l’immobile - in data 18/07/2019 con protocollo n. 46441 del 16/07/2019
è stata presentata, al Comando dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, la SCIA ai fini della sicurezza
antincendio, rispetto alla quale è pervenuta copia sottoscritta vidimata da parte del Dipartimento dei
Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (COM-CZ REGISTRO UFFICIALE –
INGRESSO  Prot.  n.0008680  del  18/07/2019)  con  indicazione  della  durata  di  validità  della
documentazione  (5  anni)  con  protocollo  in  uscita  del  Dipartimento  dei  Vigili  del  Fuoco  del
Soccorso  Pubblico  e  della  Difesa  Civile  (COM-CZ REGISTRO UFFICIALE –  USCITA Prot.
n.0010347  del  03/09/2019).  In  attesa  che  venga  rilasciato  apposito  Certificato  di  Prevenzione
Incendi la ricevuta di avvenuta presentazione della SCIA al Comando Provinciale costituisce titolo
abilitativo all’esercizio dell’attività ai soli fini antincendio.
9) Dichiarazioni aggiuntive l’immobile oggetto dell’intervento edilizio di cui alla SEZIONE A:
  è conforme ai progetti approvati (vedi dichiarazione del Direttore dei lavori allegata); 

 è stata dichiarata l’avvenuta prosciugatura dei muri (vedi dichiarazione del Direttore dei lavori
allegata); 

 è conforme alle disposizioni del D.M. 236/89 (Prescrizioni tecniche ai fini del superamento e
dell’eliminazione delle barriere architettoniche) e del DPR 536/96 (Regolamento recante norme per
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici negli edifici, spazi e servizi pubblici) (vedi
dichiarazione del Direttore dei lavori allegata);
  è regolarmente allacciato alla rete idrica e fognante (vedi dichiarazione del Direttore dei lavori
allegata);
  è dotato di parere positivo da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali  di
Pubblico Spettacolo rilasciato in data 27/08/2019; 
 l’utilizzo della struttura per il pubblico dovrà essere limitato ad un numero massimo di spettatori

non superiore a 100 unità. Per l’utilizzo per l’intera capienza pari a 600 spettatori  dovrà essere



acquisito il certificato di idoneità statica in aggiornamento al certificato di collaudo esistente, da
depositare alla Prefettura competente oltre che al Comune stesso, come previsto dall’art.3 del D.M.
18/03/1996. 
 Quadro Riepilogativo della documentazione 
A) IMPIANTI:
1.  Adeguamento  impianto  elettrico  “Palazzetto  dello  Sport”,  Adeguamento  e  verifica  quadri
elettriici,  Verifica impianto di illuminazione ordinaria,  Adeguamento e verifica illuminazione di
emergenza, Adeguamento e verifica linee elettriche principali, Realizzazione sgancio di emergenza,
Modifica  linea di alimentazione GE-Qscambio – Dichiarazione di  conformità  dell’impianto  alla
regola dell’arte n. 16 del 09/11/2018 rilasciata dalla ditta Ligotti Gregorio;
2. Impianto elettrico per manutenzione straordinaria – Dichiarazione di conformità dell’impianto
alla regola dell’arte n.13 del 19/10/2014 rilasciata dalla ditta Ligotti Gregorio e commissionata da
EDILMADUE di Mastroianni V. & C.;
3.  Adeguamento  impianto  idraulico  e  riscaldamento  “Palazzetto  dello  Sport”  alimentato  a  gas
metano,  Realizzazione  nuove  linee  di  alimentazione  idrica  sanitaria,  Installazione  sistema  di
trattamento  acqua  chimico  antilegionella,  Realizzazione  nuovo  impianto  di  riscaldamento
spogliatoi, Collegamento generatore esistente <116kW, Adeguamento normativo adduzione gas e
centrale  termica  –  Dichiarazione  di  conformità  dell’impianto  alla  regola  dell’arte  n.  17  del
09/11/2018 rilasciata dalla ditta Ligotti Gregorio;
4.  Adeguamento  impianto  antincendio  “Palazzetto  dello  Sport”  con  installazione  di  un  nuovo
idrante UNI 45 zona tribune e relativa tubazione di distacco dall’anello principale – Dichiarazione
di conformità dell’impianto alla regola dell’arte n. 18 del 09/11/2018 rilasciata dalla ditta Ligotti
Gregorio;
5. Impianto antincendio “Palazzetto dello Sport” – Dichiarazione di conformità dell’impianto alla
regola dell’arte del 01/12/1993 rilasciata dalla ditta Mercuri Michelangelo;
6.  Certificato  di  collaudo  dell’impianto  di  pressurizzazione  a  servizio  della  rete  antincendio
installato presso il Palazzetto dello Sport di Lamezia Terme a firma dell’Ing. Pasquale Materazzo;
7. Impianto rivelazione incendio – Nuovo Impianto – Dichiarazione di conformità dell’impianto
alla regola dell’arte del 22/12/1997 rilasciata dalla ditta I.E.C.I. s.n.c. di Colella Antonio & C. e
commissionata dalla ditta M.L.A. Costruzioni Generali Lamezia T.;
8. Gruppo Elettrogeno - Dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte rilasciata
dalla ditta Electra Sud s.r.l. e relativa dichiarazione CE di conformità del gruppo elettrogeno tipo
SP-100-JCB n°7584;
9. Impianto fotovoltaico – Nuovo Impianto - Dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola
dell’arte rilasciata in data 25/03/2013 dalla ditta I.C.E.R. di Rettura Alessandro;
10.Impianto fotovoltaico – Manutenzione straordinaria - Dichiarazione di conformità dell’impianto
alla regola dell’arte rilasciata in data 03/07/2019 dalla ditta I.C.E.R. di Rettura Alessandro. 
B) SICUREZZA STATICA E SISMICA 
-Certificato di collaudo delle strutture in C.A. normale e metalliche di un complesso Polisportivo
(Prog. CASMEZ APD/CS/661) sito in località “CHIANTA” rilasciato in data 25/03/1986, ai sensi
dell’art. 7 della Legge 5/11/1971 n. 1086, a firma del collaudatore dott. ing. Elio Mancuso; 
-Certificato di idoneità statica, in aggiornamento al collaudo statico del 25/03/1986, rilasciato in
data  18/03/2020,  ai  sensi  dell’art.  3  del  D.M. 18/03/1996 a  firma dell’ing.  Vito  Angelo Grillo
acquisito  al  protocollo  dell’Ente  con  n.19506  del  24/03/2020  e  trasmesso  alla  Prefettura  di
Catanzaro in data 06/04/2020 con protocolli n. 21202, n.21203, n.21204 e n.21205. 
C) PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI (D. LGS. N. 192/2005):
-APE rilasciata in data 29/10/2018 dal tecnico abilitato Arch. Roberto Carpino. 
D) SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
- Dichiarazione di conformità alle disposizioni del D.M. 236/89 (Prescrizioni tecniche ai fini del
superamento  e  dell'eliminazione delle  barriere  architettoniche)  e  del  DPR 503/96 (Regolamento
recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)
rilasciata in data 04/09/20149 dall’Ing. Francesco Esposito.



E) DOCUMENTAZIONE CATASTALE 
Visura catastale immobile; 
Planimetrie catastali; 17. Foglio di mappa. 
F) PARERI 
-Parere favorevole CONI protocollo n.949 del 17/11/2016 rilasciato in seguito a richiesta parere del
25/10/2016  per  l’intervento  di  miglioramento,  efficientamento  energetico  e  di  messa  a  norma
impianto sportivo Palazzetto dello Sport Via Marconi. Con l’intervento di cui in precedenza non
veniva apportata alcuna modifica alla distribuzione interna della struttura rispetto allo stato attuale
sia nella parte relativa agli atleti (campo da gioco + spogliatoi) che nella parte destinata al pubblico;
-Parere  positivo  da  parte  della  Commissione  Comunale  di  Vigilanza  sui  Locali  di  Pubblico
Spettacolo rilasciato in data 27/08/2019.
 G) PREVENZIONE INCENDI 
SCIA ai fini della sicurezza antincendio presentata in data 18/07/2019 con protocollo n. 46441 del
16/07/2019 al  Comando dei Vigili  del Fuoco di Catanzaro rispetto alla quale è pervenuta copia
sottoscritta vidimata da parte del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile (COM-CZ REGISTRO UFFICIALE – INGRESSO Prot. n.0008680 del 18/07/2019)
con indicazione della durata di validità della documentazione (5 anni) con protocollo in uscita del
Dipartimento  dei  Vigili  del  Fuoco  del  Soccorso  Pubblico  e  della  Difesa  Civile  (COM-CZ
REGISTRO UFFICIALE – USCITA Prot. n.0010347 del 03/09/2019). 
H)  DICHIARAZIONI  AGGIUNTIVE  Dichiarazione  di  conformità  ai  progetti  approvati,
dell’avvenuta prosciugatura dei muri e del regolare allaccio alla rete idrica e fognante rilasciata in
data 04/09/20149 dall’Ing. Francesco Esposito (vedi allegato n.14). 

Lamezia Terme addì

                                                                                                         Il Dirigente
                                                                                               Ing.Antonio Califano


