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OGGETTO: Area allestita per attività di spettacolo viaggiante al campo Pergolo in
Martina Franca.

Con riferimento alla nota pervenuta il 2 luglio 2014 prot. 34103, con la
quale I'ing. Stefano Nardulli e il geom. Arianna Nardulli, nella qualità di tecnici
incaricati dalle Associazioni di Categoria dello Spettacolo viaggiante, in modo del
tutto generico affermano la non idoneità del sito individuato dall'Amministrazione
Comunale per le attività di spettacolo viaggiante ed alla relativa nota dello studio
legale Bruno-Ruggieri prot. 34176 del 3 luglio, si rappresenta quanto segue:

- il sopralluogo che si dice sia stato fatto dai predetti tecnici in data 2
luglio c.a., interpellato il custode della struttura, non risulta che sia stato eseguito
durante la sua presenza (dalle ore 8,00 alle ore 13,00), e comunque lo stesso,
qualora eseguito, è avvenuto in assenza di specifica autorizzazione da parte
dell'Amministrazione Comunale;
I'area individuata dall'A.C. per allocare gli spettacoli viaggianti
comprende il campo da gioco realizzato in terra battuta, la pista d'atletica

-
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realizzata con pavimentazione stradale,

e le aree contermini

sistemate con

materia le stabi izzato compattato;
I

- I'affermazione di inidoneità del campo non è supportata da dati
tecnici e da relazioni di verifica con riferimento:
o ai requisiti di posizionamento al terreno delle singole attrazioni
che devono essere contenuti nelle istruzioni fornite

dal
fabbricante/fornitore delle medesime attrazioni;
o alle caratteristiche strutturali e di portata del campo di gioco e
delle altre aree individuate;
- il campo da gioco e le altre aree interessate, durante gli interventi di
adeguamento ai requisiti di sicurezza e di eliminazione di barriere aichitettoniche,
è stato attraversato da mezzi del peso a pieno carico di q.li 460 (concentrato su 5
assi) ed è stato compattato su tutta la superficie con rullo ferro-gomma, tipo case
vibromax 1102, del peso di q.li 180 con vibrazione (distribuito sulla superficie di
pochi dm2), senza che si sia verificato alcun cedimento.

Per quanto sopra riportato, in assenza di ulteriori informazioni
specifiche su particolari requisiti prestazionali da dover assicurare per talune

grandi attrazioni e per le quali si richiedono i relativi manuali del
costruttore/fornitore, si conferma I'idoneità del sito individuato per allocare le
attività di spettacolo viaggiante.
Cordialità

SETTORE LL.PP.

