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oRDINANZA N' J4_9 DEL _27.09.20t1

NULLA OSTA PER IL RILASCIO DELLA LICENZA PER L'ESERCIZIO DI POLIGONO
pRrvATo EX ART. s7 c.i. T.u.L.p.s. IN LOCALITÀ sAt{To PrETRO-LTACERA.

IL SINDACO
Vista I'istanza ptesentata in dara,02.09.2017 dal Signot Giovanni Ìì.ossi nato a Sant'Agata di Mrlitello
(N{E) il 17.05.1978 c rcsidente a Patti (AtlE) in Vra lìranccsco Crispi, 36, C.F. RSSCNN78F,17I1,99L,
con la quale lo stesso, nclla quaìità di Presidente e legale rapprcsentante dell' Associazione sport.ir-a
Dilettantistica "TIRO DINAÀ'{ICO SPAR-I1\N", chiedc il nulla osta per lo svolgimento
dell'esetcizio di Poligono Prir.ato di cui all'art. 57 comma 3 del'I'.LI.L.P.S presso la località Santo
Pietto- Macera di questo Comune;
Dato atto che in data 26.04.2017 n/s prot.2448 ò stata prcscntîta la Segnalazione Certificata di
Inizio Attrvità, ai scnsi degl-r a,ttt. 22 e 23 del D.P.lì. 6 giugno 2001 n' 380 modihcato dall'art. 10
della L.R. n. 16/2016 (art. 19 L. 7 agosto n.24'l- artt.5 e 7 D.P.R 7 settembre 2010, n' 160);
Dato atto chc i.l sito dell'rmpianto riguarda un'area situata in una zona agricola ubicata al di fuori
del ccntro abitato identificato in Cttîsto al fogho 11 partlcellî 350;
Vista Ia perizia redatta dal pento e Consulentc Tccnico in materia di Bahstica Fotense Cianfranccr
Guccia, rcdatta in data 27 .08.2017;
Dato atto che nella mcdcsima perizia balisúca yengono date delle precise e puntuaìi prcscrizioni
circa l'esercizio del tiro e le norme di sicutczza;
Visto iì tcgolamento pet I'esercizio del poLgono adottato dall'Associazione rn data 28.08.2017 nel
quale vcngono stabiLitc regole comuni ed insindacabili rn modo da uniformate e garanure 1

comportamenti e gli atti coflseguenu allo stato di srcurezza;
Considerato che in data 9.9.201,7 n/s prot. è st^ta prcsentîta la Segnalazionc Cettihcata per
l'Agtbilità, ai scnsi dell'art. 24 D.P.R. 6 giugno 2001, n" 380 come sostituito dall'articolo 3, comma
1 lett, i del D.lvo 25 novembre 2016 n" 222 receoito dinamican-rente dall'art. 1 della L.R. n'
16/2016; art. 19 Lcgge 7 agosto 1990, n' 241, reletita all'rmmobile ricadente nel comunc di
N{ontagnareale in c/da Santo Pietro- N{acera idcntiFrcato al catasto al fogìio no 11 particella n' 350,
con la quale si drchiata che la segnalazione valc come comunicazione dr fine lavori c che gli stessi

sono statt ultrmatr in rlata 01,.09.2017, glusta attestazione del Progettista c Dircttore der lavori lng.
Olhci Lco Antonio nato a Patti (N{11) rl 26.08.19ó4, rl quale asscvcra I'agibilità relativa all'irnn'robrle
come da allcgaú agL atu rn ufflcio;
Dato atto chc il suddetto Progettista c f)i'ettore dei Lavori ha presentato ín data 22.09.2017 n/s
prot, 5918 il Certificat<.r di Collaudo Iìinale (SCIA), ai sensi art. 22 e 23 D.P.ll.6 giugno 2001,, n'
380 modrficato dall'att. 10 della L.R. n' 1,6/201.6 , úr. 19,1,.R. 7 agosto 1990, n' 247 xtt. 5 c 7,

D.P.lì. 7 settembte 2010, n' 160, con il quale ccttiFrca che, da verifrca effettuata alla data di Frnc

lavod, le opere dt cui ttattasi risultano conformi al progetto prcscntato con la Scgnalazione
Certificata lnizio Attrvità (SCIA) prot. 2448 del26/04/201,7, per ciò che nguarda gli aspetti plano
volumct.tici, la dcstinaziolre d'uso cli progetto, I'csecuzione dci particolal costruttir.i e l'urìlizzo dei
materiali;
Visto l'att. 57 del l'esto Uruco delle leggt dr PubbÌrca Sicwrezza approvato con lìcgio Decteto 18

grugno 1931 n" 773 e successive rnodifiche ed intcgrazioni il <1ualc prescrive che senza licenza
dell'autorità locale di Pubblica Sicurczza non possoflo spararsi armr da fuoco in un luogo abitato o
nclle sue adiacenze o lungo una via pubbLca o rn direzione di essa,



RII-ASCIA NULLA OSTA
ai Sensi Dell'att. 57 comma 3 del Testo Uruco Delle Leggi Di Pubblica Sicurezzz, "All'esercizio dr

Poligono Pdvato "da parte dell'associazione sportiva dilettantistica "TIRO DINAMICO SPARTAN",
con Sede rn Patti (À,fe) Via Francesco Cdspi 36, con Ptesidente Rossi Giovanni nato a Sant'agta Di
Militello (X{e) n fl ,05.7978, nelf impianto sito in c/da Santo Pietto-Macera di questo comune sotto la
sua petsonale responsabilità e alle seguenti condizioru:

o Dovranno essere rispetîate tutte le prescrizioni poste nella petizia balistic^ d^t^t^
27.08.2017 del perito Gianftanco Guccia agli atti di questo Ufficio e tutte le normative
che tegolano le attività di cui al presente nulla Ostal

. Dovrà essere effettuata periodicamente una bonifica dal piombo di risulta ed effettuare
un ripristino dell'impianto in relazione alla tenuta dei "parapalle", sia ftontali che
laterali, per mantenere nella massirna condizione di sicurezza I'impianto;

o Tutte le manifestazioni devono essete comunicate pteventivamente al Sindaco del
Comune di Montagnareale.

DISPONE
Che copia della presente sia trasmessa al Comando di Polizia Municipale, alla Stazione
Carabinieri di Patti e alla Questura di Messina.


