
                                               SCHEDA TECNICA IMPIANTO 

                                             IMPIANTO SPORTIVO “G.Renda”

L’impianto sportivo ubicato a Lamezia Terme (ex Comune di Sambiase) 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 di Giunta Comunale n. 559 del 21/12/2000 e alla
successiva perizia di variante e suppletiva approvata con determina del Dirigente del Settore
Lavori Pubblici n. 599 del 14/04/2003;

• progetto esecutivo approvato con Determina del Dirigente del Settore Realizzazione Nuove
Opere n. 215 del 01/10/2014 e alla successiva perizia di variante e suppletiva approvata con
determina del sopradetto Dirigente n. 200 in data 04/11/2015; 

• progetto  esecutivo  relativo  ai  lavori  complementari  approvato  con  delibera  di  Giunta
Comunale n. 1583 del 21/12/2016; 

Lo stesso impianto sportivo è provvisto di: 
Sicurezza statica: 

• Certificato di collaudo dei lavori di costruzione del Parco Sportivo “G.Renda” in località
Sambiase  del  Comune  di  Lamezia  Terme  (ex  Comune  di  Sambiase)  rilasciato  in  data
12/03/2004, ai sensi dell’art. 7 della Legge 5/11/1971 n. 1086, a firma del collaudatore dott.
ing. Benito Chirumbolo. Sicurezza statica prevista dal D.M. 18/03/1996;

• Certificato di idoneità statica, in aggiornamento al collaudo statico del 12/03/2004, rilasciato
in data 12/06/2019, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 18/03/1996 a firma dell’ing. Giuseppe Serra
acquisito al protocollo dell’Ente con n.39567 del 17/06/2019 e trasmesso alla Prefettura di
Catanzaro in data 19/06/2019 con protocolli n.40227, 40234, 40235 e 40236.

Sicurezza  degli  impianti: Relativamente  agli  impianti  l’immobile  è  dotato  delle  seguenti
certificazioni: 

• RIPRISTINO  CAVI  EMERGENZA  DELLE  TORRI  FARO  CAMPO  DI  CALCIO
“G.RENDA” –  Dichiarazione  di  conformità  dell’impianto  alla  regola  dell’arte  n.  01/18
rilasciata dalla ditta Impianti elettrici Leonardo La Gamba in data 22/01/2018;

• IMPIANTO ELETTRICO LUCE, FM, TERRA, IMPIANTO DI DIFFUSOPRE SONORA
E IMPIANTO ANTI INTRUSIONE PRESSO IL PARCO SPORTIVO “G.RENDA” DI
LAMEZIA TERME (CZ) – Dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte
rilasciata dalla ditta Cerminara Antonio Impresa Costruzioni;

• MESSA A PUNTO IMPIANTO TERMICO IDRAULICO - Dichiarazione di conformità
dell’impianto alla regola dell’arte n. 04/18 rilasciata dalla ditta VESCIO IMPIANTI in data
19/03/2018; 

• ALIMENTAZIONE  GAS  METANO  PER  CENTRALE  TERMICA  -  Dichiarazione  di
conformità  dell’impianto  alla  regola  dell’arte  rilasciata  dalla  ditta  CERMINARA
ANTONIO in data 23/11/2004;



•  IMPIANTI TERMOIDRAULICI E CENTRALE TERMICA - Dichiarazione di conformità
dell’impianto alla regola dell’arte rilasciata dalla ditta CERMINARA ANTONIO;

• VERIFICA  PERIODICA  DELL’IMPIANTO  DI  MESSA  A  TERRA  –  Rilasciata  con
n.V22959/18 del 26/03/2018 dalla ditta Safety Technology S.r.l.; 

Prestazione energetica degli edifici (D.Lgs. n. 192/2005): 
• relativamente al D.Lgs. 192/2005 (Rendimento energetico nell'edilizia), l’immobile oggetto

della presente è dotato dell’attestazione rilasciata in data 18/09/2018 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 protocollo
n.4439/15138 del 13/03/2003; 

• in data 16/04/2018 con protocollo n. 0005164 del 16/04/2018 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
(dipvvf.com-cz Registro Ufficiale U.0005179.16-04-2018) con indicazione della durata di
validità della documentazione (5 anni) e con la limitazione al solo utilizzo diurno;

•  Certificato di Prevenzione Incendi – Reg, dipvvf U.00013337 in data 04/10/2018 valido dal
16/04/2018 al 16/04/2023 recante protocollo in ingresso 69138/PROT. del 05/10/2018 con
limitazione al solo utilizzo diurno; 

Omologazione campo da gioco 
• Attestazione  con cui  la  Lega Nazionale Dilettanti,  dopo aver effettuato i  previsti  test  di

omologazione in data 24/10/2017 e aver ricevuto da parte del direttore dei lavori la richiesta
documentazione recante protocollo n. 87867 del 30/11/2017, ha concesso l’uso in deroga
sino all’emissione del certificato di omologazione definitivo. 

Dichiarazioni aggiuntive:
 L’immobile oggetto della presente: 

• è  conforme  ai  progetti  approvati  (come  da  dichiarazione  del  Direttore  dei  lavori,  Ing.
Francesco Esposito del 28/08/2018);

• di  esso  è  stata  dichiarata  l’avvenuta  prosciugatura  dei  muri  (come  da  dichiarazione  del
Direttore dei lavori, Ing. Francesco Esposito del 28/08/2018); 

• 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 28/08/2018);

•  è dotato di parere positivo da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di
Pubblico Spettacolo in data 06/09/2018 che ha confermato il precedente parere positivo del
20/09/2005. 

• l’agibilità relativa all’immobile oggetto, la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene,
salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati,  valutate
secondo quanto dispone la normativa vigente,

ATTESTAZIONI 
1) Sicurezza degli impianti l’immobile in oggetto oggetto

-  è dotato, relativamente agli impianti in esso presenti, delle seguenti certificazioni:
 a) RIPRISTINO CAVI EMERGENZA DELLE TORRI FARO CAMPO DI CALCIO (G.RENDA)
–  Dichiarazione  di  conformità  dell’impianto  alla  regola  dell’arte  n.  01/18  rilasciata  dalla  ditta
Impianti elettrici Leonardo La Gamba in data 22/01/2018;
 b) IMPIANTO ELETTRICO LUCE, FM, TERRA, IMPIANTO DI DIFFUSOPRE SONORA E
IMPIANTO ANTI INTRUSIONE PRESSO IL PARCO SPORTIVO “G.RENDA” DI LAMEZIA
TERME (CZ) – Dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte rilasciata dalla ditta



Cerminara Antonio Impresa Costruzioni;
 c)  MESSA  A  PUNTO  IMPIANTO  TERMICO  IDRAULICO  -  Dichiarazione  di  conformità
dell’impianto  alla  regola  dell’arte  n.  04/18  rilasciata  dalla  ditta  VESCIO  IMPIANTI  in  data
19/03/2018; 
d)  ALIMENTAZIONE  GAS  METANO  PER  CENTRALE  TERMICA  -  Dichiarazione  di
conformità dell’impianto alla regola dell’arte rilasciata dalla ditta CERMINARA ANTONIO in data
23/11/2004; 
e)  IMPIANTI  TERMOIDRAULICI  E  CENTRALE  TERMICA  -  Dichiarazione  di  conformità
dell’impianto alla regola dell’arte rilasciata dalla ditta CERMINARA ANTONIO; f) VERIFICA
PERIODICA  DELL’IMPIANTO  DI  MESSA  A  TERRA  –  Rilasciata  con  n.V22959/18  del
26/03/2018 dalla ditta Safety Technology S.r.l.; 
2) Sicurezza statica e sismica
 l’immobile è dotato, relativamente alla sicurezza statica e sismica, delle seguenti certificazioni: 

• Certificato di collaudo dei lavori di costruzione del Parco Sportivo “G.Renda” in località
Sambiase del Comune di Lamezia Terme rilasciato in data 12/03/2004, ai sensi dell’art. 7
della Legge 5/11/1971 n. 1086, a firma del collaudatore dott. ing. Benito Chirumbolo; 

• Certificato di idoneità statica, in aggiornamento al collaudo statico del 12/03/2004, rilasciato
in data 12/06/2019, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 18/03/1996 a firma dell’ing. Giuseppe Serra
acquisito al protocollo dell’Ente con n.39567 del 17/06/2019 e trasmesso alla Prefettura di
Catanzaro in data 19/06/2019 con protocolli n.40227, 40234, 40235 e 40236. 

3) Prestazione energetica degli edifici (d.lgs. n. 192/2005) 
l’immobile,   relativamente  al  D.Lgs.  192/2005  (Rendimento  energetico  nell'edilizia),  è  dotato
dell’attestazione rilasciata in data 18/09/2018 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 
-  risulta essere identificato catastalmente nel N.C.E.U del Comune di Lamezia Terme al Foglio di
mappa n.94 particella 667 sub 2-Cat. D6. 
6) Toponomastica l’immobile oggetto dell’intervento edilizio di cui alla SEZIONE A è ubicato in
via Savutano snc del Comune di Lamezia Terme (ex Comune di Sambiase).

DICHIARAZIONI,  AI  FINI  DELL’AGIBILITA’,  SUL  RISPETTO  DI  OBBLIGHI  IMPOSTI
ESCLUSIVAMENTE  DALLA  NORMATIVA  REGIONALE1  ALTRE  SEGNALAZIONI  E
COMUNICAZIONI
 7) Prevenzione incendi 
 è dotato di Certificato di Prevenzione Incendi in corso di validità. In particolare in data 04/10/2018
è  stato  rilasciato  il  Certificato  di  Prevenzione  Incendi  –  Reg.  dipvvf  U.0013337  valido  dal
16/04/2018  al  16/04/2023  recante  protocollo  in  ingresso  69138/PROT.  del  05/10/2018  con
limitazione al solo utilizzo diurno e con la capienza totale dell’impianto sportivo pari a 1095 posti a
sedere oltre n. 4 1 Possono essere inserite dichiarazioni, espressamente richieste dalla normativa
regionale, ai fini dell’agibilità 8 posti per spettatori disabili. 
8) Dichiarazioni aggiuntive
 - è conforme ai progetti approvati
 - è stata dichiarata l’avvenuta prosciugatura dei muri (vedi dichiarazione del Direttore dei lavori
allegata); - è conformità alle disposizioni del D.M. n. 236/89 ; 
- è regolarmente allacciato alla rete idrica e fognante ;
 -  per  l’immobile  oggetto  della  presente   la  Lega Nazionale  Dilettanti  ha concesso,  dopo aver
effettuato i test di omologazione previsti in data 24/10/2017 e ricevuto da parte del direttore dei
lavori la documentazione richiesta, recante protocollo n.87867 del 30/11/2017, l’uso in deroga sino



all’emissione del certificato di omologazione definitivo; 
• per l’immobile è stato rilasciato parere positivo da parte della Commissione Comunale di

Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo in data 06/09/2018 confermando il precedente
parere positivo del 20/09/2005. 

Quadro Riepilogativo 
1) IMPIANTI ELETTRICI: 

• RIPRISTINO  CAVI  EMERGENZA  DELLE  TORRI  FARO  CAMPO  DI  CALCIO  –
Dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte n. 01/18 rilasciata dalla ditta
Impianti elettrici Leonardo La Gamba in data 22/01/2018; 

• IMPIANTO ELETTRICO LUCE, FM, TERRA, IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA
E IMPIANTO ANTI INTRUSIONE Dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola
dell’arte rilasciata dalla ditta Cerminara Antonio Impresa Costruzioni;

 2) MESSA A PUNTO IMPIANTO TERMICO IDRAULICO 
• DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL’IMPIANTO ALLA REGOLA DELL’ARTE

N. 04/18 rilasciata dalla ditta VESCIO IMPIANTI in data 19/03/2018;
• ALIMENTAZIONE  GAS  METANO  PER  CENTRALE  TERMICA  -  Dichiarazione  di

conformità  dell’impianto  alla  regola  dell’arte  rilasciata  dalla  ditta  CERMINARA
ANTONIO in data 23/11/2004;

•  IMPIANTI TERMOIDRAULICI E CENTRALE TERMICA - Dichiarazione di conformità
dell’impianto alla regola dell’arte rilasciata dalla ditta CERMINARA ANTONIO;

•  VERIFICA  PERIODICA  DELL’IMPIANTO  DI  MESSA  A  TERRA  –  Rilasciato  con
n.V22959/18 del 26/03/2018 dalla ditta Safety Technology S.r.l.; 

3) SICUREZZA STATICA E SISMICA 
L’immobile in oggetto è fornito di: 

• Certificato di collaudo dei lavori di costruzione del Parco Sportivo “G.Renda” in località
Sambiase del Comune di Lamezia Terme rilasciato in data 12/03/2004, ai sensi dell’art. 7
della Legge 5/11/1971 n. 1086, a firma del collaudatore dott. ing. Benito Chirumbolo;

• Certificato di idoneità statica, in aggiornamento al collaudo statico del 12/03/2004, rilasciato
in data 12/06/2019, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 18/03/1996 a firma dell’ing. Giuseppe Serra
acquisito al protocollo dell’Ente con n.39567 del 17/06/2019 e trasmesso alla Prefettura di
Catanzaro in data 19/06/2019 con protocolli n.40227, 40234, 40235 e 40236.;

 4) PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI (D. LGS. N. 192/2005):
 L’immobile  è  dotato,  relativamente  al  D.Lgs.  192/2005  (Rendimento  energetico  nell'edilizia),
dell’attestazione rilasciata in data 18/09/2018 dal tecnico abilitato Arch. Roberto Carpino. 
5) SUPERAMENTO DELLE 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)
per come attestato dall’Ing. Francesco Esposito nella qualità di direttore dei lavori dell'intervento
pubblico  denominato  “Lavori  di  realizzazione  manto  in  erba  sintetica  nel  campo  sportiva  “G.
Renda” in data 28/08/2018. 
6) DOCUMENTAZIONE CATASTALE 
L’immobile di cui alla sezione A risulta censito al N.C.E.U. del Comune di Lamezia Terme con i
seguenti identificativi: Fgl 94 – Part. 667 – Sub 2 – Cat. D6 
7) PREVENZIONE INCENDI 
L’immobile è dotato di Certificato di Prevenzione Incendi in corso di validità, rilasciato in data
04/10/2018 – Reg, dipvvf U.0013337 valido dal 16/04/2018 al 16/04/2023 recante protocollo in
ingresso 69138/PROT. del 05/10/2018 con limitazione al solo utilizzo diurno e con la capienza
totale dell’impianto sportivo pari a 1095 posti a sedere oltre n. 4 posti per spettatori disabili. 
8) OMOLOGAZIONE CAMPO DA GIUOCO: 
L’immobile oggetto è fornito di attestazione rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti che, dopo



aver  effettuato  i  test  di  omologazione  previsti  in  data  24/10/2017 e ricevuto,  con protocollo  n.
87867 del 30/11/2017, dal direttore dei lavori ing. Francesco Esposito la documentazione richiesta,
ha consentito l’uso in deroga sino all’emissione del certificato di omologazione definitivo. 
9) DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE 
L’immobile : 

• è  conforme  ai  progetti  approvati  (come  da  dichiarazione  del  Direttore  dei  lavori,  Ing.
Francesco Esposito del 28/08/2018);

•  è stata dichiarata l’avvenuta prosciugatura dei muri (come da dichiarazione del Direttore dei
lavori, Ing. Francesco Esposito del 28/08/2018);

•  è regolarmente allacciato alla rete idrica e fognante (come da dichiarazione del Direttore dei
lavori, Ing. Francesco Esposito del 28/08/2018);

•  è dotato di parere positivo da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di
Pubblico Spettacolo in data 06/09/2018 che ha confermato il precedente parere positivo del
20/09/2005. Lamezia Terme, lì 24/06/2019 


