
PROCEDURA SELETTIVA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE E
GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE D. SESSA SITUATO IN CASTEL

SAN GIORGIO (SA) AI SENSI DELL’ART 30 DEL D.LGS.163/06 E S.M.I. 

RELAZIONE TECNICA

L’impianto sportivo denominato Domenico Sessa, nel Comune di Castel san Giorgio , è
ubicato nella zona sud est del paese, nelle immediate vicinanze di Via L.Guerrasio “SP
104” arteria che mette in comunicazione con Via Piave Ex SS 266 “La Nocerina” con il
casello  autostradale  di  Castel  San Giorgio  A30 Salerno-Caserta,  ed  è  servito  da  due
viabilità di penetrazione, Via C.Napolitani e Traversa Comunale.



La sua prima esecuzione risale al  1960. Tale intervento risulta di  grande rilievo per il
Comune, poiché la sua felice posizione urbanistica, ne ha fatto un punto di riferimento ed
un elemento emergente nel tessuto urbano.
L’Amministrazione Comunale nell’anno 2008, ha potenziato i  relativi  servizi  per tutta la
zona dello stadio, con un miglioramento generale degli standard, provvedendo anche ad
un’adeguata e razionale sistemazione dei parcheggi e della relativa viabilità esterna. La
struttura attualmente si presenta con le seguenti caratteristiche peraltro approvate con:

 Certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale Dei Vigili del
Fuoco con pratica n.38595 con validità dal 20.04.2010 al 20.04.2016;

 agibilità del campo sportivo rilasciata dalla C.P.V.L.P.S. con verbale del 04.02.2010
 

Lo spazio di attività è delimitato rispetto a quello dello spazio riservato agli spettatori
del  settore  ospiti,  settore  locali  ,e  tribuna  coperta  da  idonea  barriera.  Fanno  parte
dell’impianto sportivo i tre settori innanzi indicati con i relativi servizi igienici suddivisi in wc
uomini,  wc  donne,  wc  fruibili  anche  da  parte  dei  diversamente  abili,  tutti  muniti  di
areazione diretta all’esterno, essi scaricano nella fognatura comunale.

Gli spogliatoi con i relativi servizi igienici e docce sono suddivisi in:
a) spogliatoi squadra locale, con wc per diversamente abili;
b) spogliatoi squadra ospite, con wc per diversamente abili;
c) spogliatoi arbitro ed infermeria, con wc per diversamente abili;



d) locale deposito;
e) locale custode, biglietterie ecc.

Il  campo di calcio è munito di impianto di illuminazione realizzato con quattro torri faro
poste agli angoli del rettangolo di gioco: esso confina ad est con parcheggio pubblico, a
sud con via Napolitani ed a Nord ovest con proprietà private.

Barriera di protezione settore ospiti.
La distanza a campo ultimato lato corto oltre la fascia denominata campo per destinazione, distanza 
45 cm a 170 cm circa.
Torri faro distanza di protezione a campo ultimato oltre la fascia denominata campo per destinazione
, distanza 40 cm a 130 cm



Barriera di protezione settore locali.
La distanza a campo ultimato lato lungo oltre la fascia denominata campo per destinazione, distanza 
150 cm a 170 cm circa.

Barriera di protezione settore Tribuna.
La distanza a campo ultimato lato lungo oltre la fascia denominata campo per destinazione, distanza 
40 cm a 190 cm circa.



In seguito al fine di ottenere l’omologazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti
Per poter disputare gare fino al campionato d eccellenza e promozione, è stato realizzato 
il manto erboso in erba sintetica.
Il ricorso a tale tecnologia è nata dall’esigenza di coniugare:

 costi  di  manutenzione  ridotti  rispetto  a  quelli  di  un  tradizionale  campo  in  erba
naturale;

 un sistema in erba artificiale all’avanguardia con tutte le caratteristiche positive di
un campo da gioco in erba naturale in condizioni ottimali;

 una risposta ad una richiesta pressante, proveniente da parte della società, di nuovi
spazi per l’esercizio della pratica sportiva ed in particolare del gioco del calcio a
favore dei giovani.

L’intervento è stato realizzato conformemente a quanto prescritto dal Regolamento per
la realizzazione di un campo da calcio in erba artificiale di ultima generazione redatto
dalla Federazione Italiana Gioco Calcio e della Lega Nazionale Dilettanti, Regolamento
“LND  Standard”  approvato  dalla  C.I.S.E.A.  in  data  28  novembre  2013.  Inoltre  è
conforme l  D.M. 18/03/1996 “Norme di  sicurezza per la costruzione e l’esercizio di
impianti sportivi”.

Castel San Giorgio, 31 dicembre 2014 

6° Settore
Il Funzionario Responsabile 
f.to Geom. Mario Zappullo


