
CITTÀ   DI   TERRACINA
PROVINCIA  DI  LATINA

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DCC-122-2019

Regolamento per la realizzazione di coperture temporanee di impiant sportii all’aperto

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO -

1) Il presente Regolamento, in linea con le dirette impartte dalla Regione Lazio (art. 3 commi 25-26-27 Legge Regionale n. 17 del 31.12.2016),
disciplina l’installazione di coperture temporanee per impiant sportti all’aperto, pubblici o pritat, esistent o di futura realizzazione, comunque
legitmat soto il proflo urbanistco, defnendone le procedure abilitat ite, le modalità esecutte, i controlli e le garanzie per la loro rimozione
entro il termine pretisto, nel rispeto dei principi post dalle norme tigent in materia edilizia di cui al DPR 380/2001 e di ogni altra specifca
normatta di setore, con partcolare riferimento al Decreto Ministeriale 18 marzo 1996  (e ss.mm.ii.) concernente “Norme di sicurezza per la
costruzione e l'esercizio degli impiant sportti”.

2) Il presente Regolamento è stato redato al fne di  incrementare l’oferta di sport sul territorio comunale, a benefcio della domanda da parte
della citadinanza e dell’occupazione nello specifco setore, e pertanto fatorire l’utlizzo degli impiant sportti all’aperto anche nei periodi in cui
le condizioni meteorologiche sono meno fatoretoli al tpo di attità da stolgere.

ART. 2 - DEFINIZIONE COPERTURE TEMPORANEE -

1) Ai  fni  del  presente Regolamento si  defniscono coperture temporanee le struture direte a soddisfare esigenze limitate nel  tempo per lo
stolgimento di attità sportte, destnate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e quindi permangono sul territorio per
un periodo di tempo non superiore ad oto mesi, compresi i tempi di allestmento e smontaggio delle struture.

2) Si classifcano come “temporanee” sia le coperture prite di struture portant rigide (quali ad esempio le struture pressostatcce) sia quelle che
ne sono dotate (quali ad esempio le struture geodetccee le struture retcolarie le tensostruture e le tendostruture) , purché siano tute struture
dotate di sistemi di ancoraggio al suolo e composte da element assemblat tali da garantrne una completa rimozione e quindi non comportare
una modifca permanente dello stato dei luoghi.

3) Gli impiant sportti copert con le struture temporanee realizzate ai sensi del presente regolamento non costtuiscono né superfcie utle né
tolumetria riletant ai fni urbanistci e/o edilizi.

ART. 3 - TITOLI EDILIZI ABILITATIVI E OBBLIGHI -

1) La realizzazione delle coperture temporanee di cui al presente Regolamento, per un periodo di tempo non superiore a noianta giorni, compresi i
tempi di  allestmento e smontaggio delle struture,  è  subordinata alla presentazione di  una  “Comunicazione di  Inizio Laiori” (CIL),  redata
secondo il tigente modello unifcato e standardizzato approtato dalla Regione Lazio e pubblicato sul sito isttuzionale del Comune di Terracina.

2) La realizzazione delle coperture temporanee di cui al presente Regolamento,  per un periodo di tempo non superiore ad otto mesi, compresi i
tempi di allestmento e smontaggio delle struture, è subordinata alla presentazione di una “Segnalazione Certicata di Inizio Atiiti” (SCIA),
redata secondo il tigente modello unifcato e standardizzato approtato dalla Regione Lazio e pubblicato sul sito isttuzionale del Comune di
Terracina.

3) Per soprattenute esigenze di  interesse pubblico può in ogni  caso essere disposta con apposita Ordinanza,  anche prima della scadenza del
termine di talidità della CIL (notanta giorni) o della SCIA (oto mesi), la rimozione antcipata delle coperture temporanee installate.

4) La CIL o la SCIA si intendono perfezionate solamente se complete sia della documentazione pretista nei relatti modelli unifcat e standardizzat,
che dell’ulteriore specifca documentazione elencata al successito art. 4.

5) Entro il termine di talidità della CIL o della SCIA il ttolare del relatto ttolo edilizio dotrà ater ripristnato lo stato dei luoghi, dandone immediata
comunicazione a mezzo PEC al Comune, corredata da adeguata documentazione fotografca.

6) Una copertura temporanea installata con una CIL può essere mantenuta oltre il termine pretisto di notanta giorni, e fno ad un massimo di oto
mesi, pretia presentazione di apposita SCIA prima della scadenza della CIL stessa. In ogni caso il termine massimo di oto mesi pretisto dalla SCIA
decorrerà dalla data di talidità della CIL iniziale.

7) Una copertura temporanea non può essere installata sul medesimo impianto sportto per un periodo superiore a mesi 8 durante l’anno solare.

pag. 1 / 3



Città di Terracina - Regolamento per la realizzazione di coperture temporanee di impianti sportivi all’aperto 

ART. 4 - DOCUMENTAZIONE E GARANZIE -

1) La CIL o la SCIA dotranno essere redate sull’apposita modulistca unifcata e standardizzata approtata dalla Regione Lazio,  pubblicata sul sito
isttuzionale del Comune di Terracina, e presentate esclusitamente in tia telematca, pena l’irricetibilità e l’inefcacia giuridica della stessa, che
terrà conseguentemente architiata con esito negatto.

2) Oltre alla documentazione indicata nel relatto modello, la CIL o la SCIA dotranno altresì essere corredate di:
a) tuta la documentaiione tecnico-progetuale necessaria alla valutaiione dell’interventoa
b) documentaiione fotografca sull’atuale stato dei luogcia
c) ttolo di propriet  e ttolo di legitmit  dell’impianto sportvo esistentea
d)dicciaraiione sosttutva dell’ato di notoriet e resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000e sull’impegno a rimuovere la copertura temporanea
entro il termine di scadenia del ttolo abilitatvo ediliiio e quindi ripristnare lo stato dei luogcia
e) certfcato di idoneit  statca della copertura temporaneae a frma di tecnico abilitato al Collaudo Statco di cui all’art. 67 del DPR 3t0/2001e con
partcolare riferimento alle modalit  di  installaiionee  ai  materiali  utliiiat e  alle norme di  sicureiia adotate (solamente nei  casi  rientrant
nell’art. t del Regolamento Regionale n. 14/2016)a
f) relaiione di  un tecnico abilitato alla sicureiiae  con planimetria della strutura in esame ove siano indicate le vie di  accesso e di  fugae  il
posiiionamento degli impiant eletrici e i serviii principali.
g) periiia di stma sull’entt  degli intervent necessari allo smontaggio della copertura temporanea e al ripristno dello stato dei luogcia
c) poliiia fdeiussoria a garaniia dello smontaggio della copertura temporanea e del ripristno dello stato dei luogcie per un importo pari alla
periiia di cui al precedente punto g) incrementata del 10%a

3) La polizza fdeiussoria di cui al precedente comma 2) let. h) dotrà atere una durata non inferiore al periodo di talidità della CIL o della SCIA e
dotrà essere stpulata presso isttut assicuratti iscrit all’IVASS e presso isttut bancari, in entrambi i casi atent sede legale in Italia. La polizza
dotrà recare la dicitura “a garanzia del correto uso del bene, dello smontaggio della copertura temporanea e del ripristno dello stato dei
luoghi”, riportare espressamente il riferimento normatto al presente Regolamento e contenere le seguent clausole:
a) rinuncia al benefcio della preventva escussione del debitore principale (art. 1944e comma 2 Codice Civile)a

b) produiione di efet nei confront dell'Entee ancce in caso di omesso pagamento dei premi assicuratvi da parte del debitore principalea

c) svincolo della fdeiussione previo espresso assenso da parte dell'Entee alla scadenia o incassata la somma per la quale è prevista la garaniiaa

d) l'Ente garantto è esonerato dall'osservania del termine di cui all'art. 1957e comma 1 del Codice Civile per espressa rinuncia preventva del 
fdeiussorea

e) il fdeiussore onorer  i suoi obbligci a semplice ricciesta dell'Ente ed entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

4) Lo  stincolo  della  fdeiussione  potrà  essere  autorizzato  dal  competente  Ufcio  Comunale,  su  esplicita  richiesta  dell'interessato,  pretio
espletamento della terifca pretista dall’art. 3 comma 6) circa l’attenuta rimozione delle opere temporanee e il conseguente ripristno dello
stato dei luoghi.

5) Durante  il  periodo  d’installazione  della  copertura  temporanea  il  ttolare  della  CIL  o  della  SCIA  risponde  di  tut i  fat di  gestone  e  del
comportamento del proprio personale e di tut i sogget present nell’impianto sportto, nonché per le mansioni assunte e per la sicurezza,
obbligandosi a tenere il Comune manletato ed indenne da qualsiasi responsabilità citile e penale od azione presente o futura, per danni di
qualsiasi genere, comunque deritant, anche nei confront di terzi, per efeto dell’installazione della copertura temporanea. A tal fne il ttolare
dotrà essere munito di  polizza di assicurazione citile terso terzi (RCT/O) a copertura dei rischi  atnent la responsabilità citile per danni a
persone e cose.

ART. 6 - DURATA PLURIENNALE -

1) Qualora l’installazione della copertura temporanea si ripeta annualmente per il medesimo tpo di strutura e per il medesimo periodo di tempo di
inizio e fne smontaggio, fno ad un massimo di cinque anni solari, non è dotuta la presentazione di ulteriore CIL o SCIA rispeto a quella intiata
per la prima installazione, fermo restando l’obbligo pluriennale di comunicare inizio e fne latori di smontaggio della strutura.

2) Nei casi di installazione ripettta di cui al precedente comma 1), la scadenza della polizza fdeiussoria dotrà essere estesa al temine della durata
pluriennale dell’installazione.

3) Le predete comunicazioni di inizio e fne latori, a pena di irricetibilità, dotranno essere sotoscrite sia dal ttolare che dal tecnico professionista
che ha asseterato l’originario ttolo edilizio (CIL oppure SCIA), al quale dotranno fare specifco espresso riferimento, e dotranno altresì essere
corredate da adeguata documentazione fotografca.

4) Decorsi cinque anni solari dalla prima installazione, la realizzazione delle coperture temporanee di cui al presente Regolamento è subordinata a
nuota procedura edilizia (CIL o SCIA).

ART. 7 - MANCATA RIMOZIONE ENTRO I TERMINI E SANZIONI -

1) Decorso inutlmente il termine di scadenza della CIL o della SCIA senza che le struture siano state rimosse, ottero sia stato rilasciato il Permesso
di Costruire di cui all’art. 3 comma 8), si procederà con difda ad adempiere entro 30 giorni dalla notfca dell'ato, decorsi i quali si prottederà
ad escutere la polizza fdeiussoria di cui all’art. 4 e si prottederà d'imperio alla rimozione.
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2) In caso di inadempienza alla suddeta difda terranno altresì immediatamente applicate le sanzioni pretiste dall’artcolo 44 del DPR 380/2001.

3) In  caso di  durata pluriennale di  cui  al  precedente art.6  la  mancata  rimozione delle  struture entro i  termini  pretist nei  singoli  periodi  di
installazione  temporanea  comporterà,  oltre  a  quanto  pretisto  dai  precedent commi  1)  e  2),  anche la  decadenza  immediata  della  durata
pluriennale del mantenimento della copertura temporanea.

ART. 8 - PROCEDIMENTO -

1) La CIL o la SCIA dotranno essere intiate, pena l'irricetibilità e quindi l’inefcacia giuridica, esclusitamente in tia telematca , tramite il portale
goternatto  “Impresainungiorno”  ottero  tramite  il  portale  comunale  “Sportello  Telematco”,  entrambi  accessibili  dall’home  page  del  sito
internet isttuzionale “www.comune.terracina.lt.it”, utlizzando la relatta modulistca unifcata e standardizzata.

2) La  documentazione  allegata,  oltre  a  quella  pretista dalla  relatta modulistca unifcata  e standardizzata,  dotrà  essere  integrata  con quella
elencata nel presente Regolamento.

3) Il  procedimento di CIL o di SCIA terrà espletato secondo le tigent disposizioni pretiste dalla Legge 241/1990, dal DPR 380/2001 e dal DPR
160/2010.

ART. 9 - RINVIO DINAMICO -

1) Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modifcate ipso iure per efeto di soprattenute norme tincolant statali o regionali.

2) In atesa dei formali at di modifca, le intertenute normatte sotraordinate si applicano immediatamente.

ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE DI NORME -

1) Il presente Regolamento entra in tigore il giorno successito all’esecuttità della delibera consiliare di approtazione.

2) Sono abrogate tute le pretigent norme in contrasto con il presente Regolamento.
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