
 

 

 

 

 

 
COMMISSIONE SPORT, POLITICHE GIOVANILI, 

POLITICHE FAMILIARI E PARI OPPORTUNITA' 

                           
       

PG/2014/ 
 

PI/460 dell'11 marzo 2014 

  

                                              Al Sig. Sindaco di Napoli, con delega 

       allo Sport ed agli Impianti Sportivi 

 

       Al Presidente del Consiglio VIII  

       Municipalità, Avv. Angelo Pisani 

 

       All'Assessore allo Sport VIII   

       Municipalità, Sig. Vincenzo De Pompeis 

 

       Al Sig. Direttore VIII Municipalità 

       Dr. Giovanni Spagnuolo 

     

       Al Dirigente del Servizio Progettazione, 

       Realizzazione e Manutenzione Impianti 

       Sportivi, Ing. Andrea Esposito 

 

       Al Dirigente del Servizio Attività  

       Amministrative, Dr. A. Pitterà 

 

             

    

OGGETTO: Campo Sportivo Hugo Pratt di Scampia, riunione della Commissione Sport ed 

Impiantistica Sportiva del 10/03/2014 relativa al provvedimento di interdizione al Pubblico 

durante le gare. 

 

 All'esito della riunione in oggetto, alla quale hanno partecipato i rappresentanti 

delle associazioni sportive che frequentano l'impianto Hugo Pratt di Scampia, Arci 

Scampia calcio, Oratorio Don Guanella, Gioventù Partenopea e Stella Rossa2006, 

nonché l'assessore allo sport della VIII Municipalità Vincenzo De Pompeis ed altri 

rappresentanti della stessa Municipalità si è potuto verificare all'esito della discussione e  

dalla lettura del provvedimento a firma del Ing. Pitterà, prot. gen. 175335 del 4/3/2014, 

che sembrerebbe assolutamente ingiustificata la chiusura dell'impianto ai tifosi per tutte 

le manifestazioni sportive, anche con riferimento alle altre squadre che disputano il 

campionato giovanile e di terza categoria. Inoltre, la vicepresidente della associazione 



Stella Rossa2006, nella stessa riunione ha reiterato le scuse a nome della squadra per i 

fatti accaduti il 16.02 u.s. Quest'ufficio, inoltre, in data odierna ha provveduto a 

contattare il Commissariato di Scampia, nella persona del Dott. Cristiano Tartarelli, al 

fine di comprendere la gravità dei fatti contestati, apprendendo dallo stesso Dirigente 

che la censura era riferita alla sola squadra Stella Rossa2006 ed aveva l'intento di 

avvisare i rappresentati della citata squadra a non tenere più i comportamenti tenuti 

nella citata occasione. Di tale tenore è peraltro la nota che lo stesso commissariato ha 

fatto pervenire a questa commissione del 08/03/2014 inviata all'Ing. Pitterà.   

Alla luce di tali fatti il provvedimento interdittivo della VIII Municipalità sembra 

assolutamente non in  linea con l'interesse pubblico e sociale della promozione sportiva 

specialmente in un quartiere come quello di Scampia per il quale occorre investire in 

risorse e non sottrarle. Inoltre, mi sembrerebbe eccessivo anche un provvedimento 

definitivo nei confronti della stessa Stella Rossa2006 che ha manifestato l'intenzione di 

collaborare per evitare che si ripetano episodi come quelli già stigmatizzati. 

 

Si invitano, pertanto, i destinatari in indirizzo ad adottare ogni utile provvedimento al 

fine di consentire lo svolgimento dell'attività sportiva con la partecipazione del pubblico 

nell'Impianto Hugo Pratt di Scampia, osservando che, per quanto concerne la divisione 

degli spalti tra le tifoserie, essa non è richiesta né prevista per i campionati giovanili né 

per quelli di I, II e III categoria. Quanto alla presenza del defibrillatore e 

dell'autoambulanza, ove obbligatoria nell'occasione delle gare, questa potrà sempre 

essere verificata prima delle gare stesse dal responsabile dell'impianto. 

 

Colgo, infine, l'occasione per sollecitare, ancora una volta, lo svolgimento delle 

procedure amministrative e l'esecuzione dei lavori necessari all'ottenimento dell'agibilità 

definitiva dell'impianto, non potendosi andare avanti con quelle provvisorie e tenuto 

conto del fatto che, da quanto è emerso, il costo delle opere necessarie ammonterebbe a 

poche migliaia di euro che le stesse associazioni sportive sarebbero disposte ad 

anticipare per poi compensarle con i canoni dovuti così come del resto preteso e 

concesso al Calcio Napoli per importi assolutamente superiori. All'uopo allego la 

relazione del sopralluogo effettuato nell'impianto sportivo del 06/02/2014 e la nota del 

Commissariato  del 08/03/2014.        

Con osservanza 

 

                 Il Presidente                                                                                              

                                                                             Gennaro Esposito 

                                                                                                  


