
 
 

Il  Prefetto della Provincia di  Milano 
 

 

Corso Monforte, 31  -  20122  Milano 

 

Prot.  018/13/14691/07 

 

 

 

Visto il D.L. 08 febbraio 2007 n. 8 che dispone che “fino all’esecuzione degli interventi strutturali ed 

organizzativi richiesti per l’attuazione della disposizioni di cui all’art. 1 quater commi 1, 2 e 4 del 

D.L. 24 febbraio 2003, n.28, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2003, n.88, e dei correlati 

decreti attuativi, le competizioni riguardanti il gioco del calcio  sono svolte a porte chiuse”; 

 

Vista la determinazione n. 3 /2007 dell’Osservatorio Nazionale sulla Manifestazioni Sportive del 

Ministero dell’Interno che dichiarava “non a norma” lo Stadio Meazza San Siro; 

 

Visto il proprio decreto pari numero del 24 febbraio 2006, con il quale, preso atto del parere espresso 

dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo al termine del 

sopralluogo effettuato lo stesso giorno, dichiarava agibile l’impianto per 67.500 spettatori alle 

condizioni indicate dalla citata Commissione; 

 

Atteso che relativamente al predetto impianto risultano effettuati ulteriori interventi; 

 

Visto il verbale del sopralluogo effettuato il 10 agosto 2007 dalla Commissione Provinciale di 

Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per verificare il completamento dei lavori di 

realizzazione della cancellata esterna che, sostituendo la vecchia cancellata, amplia e delimita l’area 

di massima sicurezza; 

 

Considerato che la realizzazione della nuova cancellata ha consentito l’istallazione di tutti i tornelli 

previsti che ora ammontano, in totale, a n. 132, distribuiti su 13 varchi d’ingresso; 

 

Considerato che i 132 tornelli istallati, come accertato dalla predetta Commissione consentono il 

recupero della capacità originale dell’impianto pari a n. 82.995 spettatori; 

 



 
 

Il  Prefetto della Provincia di  Milano 
 

 

Corso Monforte, 31  -  20122  Milano 

 

Vista la documentazione tecnica acquisita su richiesta della Commissione di Vigilanza; 

 

DECRETA 

 

1. Lo stadio Meazza San Siro è agibile secondo quanto dichiarato dalla Commissione Provinciale di 

Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo con verbale in data odierna che allegato al presente 

decreto ne costituisce parte integrante; 

 

2. Il Comune di Milano e le Società sportive che gestiscono l’impianto sono incaricate 

dell’esecuzione del presente decreto e si atterranno scrupolosamente alle disposizioni, 

prescrizioni e limitazioni impartite dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, 

dalla Commissione Provinciale di Vigilanza, dal Gruppo Operativo Sicurezza, dal Sig. Questore 

e dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, ciascuno per la parte di rispettiva 

competenza. 

 

 

Milano, 18 agosto 2007 

 

 

 

F.to Il Vice Prefetto Vicario 

(Ennio Mario Sodano)  

 


