COMUNE DI CONCESIO
PROVINCIA DI BRESCIA
www.comune.concesio.brescia.it

ORDINANZA n. 3 del 20/01/2012
IL SINDACO
DOTT. STEFANO RETALI
OGGETTO : DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL SOFTAIR (SPORT CON REPLICHE
AD ARIA COMPRESSA).

PREMESSO CHE:
· si è venuti a conoscenza che è intenzione da parte di Associazioni sportive di praticare lo
sport del soft-air
·il softair o soft air è un'attività ludico-ricreativa di squadra basata sulla simulazione di
tattiche militari ;
·detta attività, pur innocua ed inoffensiva, assume un'apparenza bellicosa, nonostante le
repliche (strumenti di gioco) siano di libera vendita e, perciò, per il loro utilizzo non sia
necessaria alcuna licenza e/o autorizzazione.
DATO ATTO CHE
·il Soft-air è sport riconosciuto da C.O.N.I. e disciplinato da Regolamenti tecnici, arbitrali e
da un Codice Etico.
·in detti regolamenti è comunque previsto che, anche ai fini assicurativi, per praticare detta
disciplina sia consigliato l'utilizzo di protezioni facciali e pallini eco-compatibili;
DATO ATTO ALTRESI' CHE:
·questa tipologia di sport può diventare pericoloso per la pubblica incolumità
esclusivamente laddove praticato in assenza delle dovute protezioni facciali.
·per la pratica dello sport del Soft-Air non è richiesta alcuna autorizzazione e/o licenza da
parte degli Organi di P.S. ma, semmai, una preventiva comunicazione al fine di meglio
organizzare le attività sportive che si svolgono nel territorio comunale.
·nel centro abitato ed in luoghi abitualmente frequentato da persone la pratica del soft-air,
se non preventivamente autorizzata, risulterebbe pericolosa per la cittadinanza dovendosi
invero privilegiare luoghi idonei a tale scopo;
RITENUTO per tutto quanto sopra, di emanare apposita ordinanza onde regolamentare la pratica
dello sport del soft -air nel territorio comunale laddove incompatibile con le garanzie di incolumità
pubblica nel solo centro abitato o in luoghi abitualmente frequentati da persone
VISTI
●

la legge n. 110/75;
Telefono 030 2184000 – Fax 030 2180000
E-mail: protocollo@comune.concesio.brescia.it – PEC protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it
Piazza Paolo VI n. 1 – 25062 Concesio (BS) Partita IVA 00350520177

COMUNE DI CONCESIO
PROVINCIA DI BRESCIA
www.comune.concesio.brescia.it

●
●
●
●
●

la legge n. 526/99;
il D.Lgs n. 362/01;
la circolare n. 559 del 31.10.1996;
il D.Lgs n. 204 del 26.10.2011;
il D.Lgs 267/00;

ORDINA
il DIVIETO ASSOLUTO della pratica dello sport del Soft-Air nel centro abitato, a meno di 100 metri
da case/caseggiati/fabbricati rurali/appostamenti di caccia ed a meno di 200 metri da luoghi di
culto
DISPONE CHE
1. la presente ordinanza venga pubblicato sul sito istituzionale del Comune,
2. la presente ordinanza venga trasmessa all’ufficio di polizia locale per quanto di
competenza.
In caso di inottemperanza verranno applicate le sanzioni previste dall’art. 650 del codice di
procedura penale.
Avverso la presente ordinanza può essere opposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 giorni o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Concesio 20/01/2012

Il Sindaco
Dott. Stefano Retali
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