












 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Sottosegretario allo Sport 

 

Roma, 14 novembre 2021 

 Al Coordinatore del Comitato tecnico- 

scientifico  

Prof. Franco Locatelli 

segreteria.cts@protezionecivile.it  

 

e p. c.    

Al Sottosegretario alla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri  

Pres. Roberto Garofoli 

ss.garofoli@governo.it 

 

Al Ministro della Salute  

On. Roberto Speranza  

segreteriaministro@sanita.it 

      

 

Oggetto: Deroga capienza Pala Alpitour “Nitto ATP Finals”  

Con riferimento agli incontri relativi alle “Nitto ATP Finals” di tennis in corso di svolgimento da oggi 

al 21 novembre p. v. presso il Pala Alpitour di Torino, preso atto del parere del Comitato tecnico-scientifico, 

espresso nel verbale n. 52 del 12 novembre 2021 e ricevuto per estratto in data odierna, che ha escluso la 

possibilità di deroga alla capienza del citato impianto nella misura richiesta dell’80 per cento o nella misura 

precedentemente ipotizzata dallo stesso Comitato del 75 per cento e poi oggetto di revisione, in qualità di 

Autorità di Governo delegata in materia di sport chiedo che il Comitato tecnico-scientifico valuti, con ogni 

consentita urgenza, la possibilità di una deroga di portata limitata, ma sensibile per la rilevanza internazionale 

dell’evento sportivo e per l’impatto socioeconomico sul territorio, portando la capienza dell’impianto al 67,5 
per cento di quella massima autorizzata.  

Si prega di tener conto, nella valutazione richiesta, dei dati epidemiologici relativi alla regione 

Piemonte, della dimensione complessiva dell’impianto - anche relativamente alle condizioni logistiche per 

l’affluenza e il deflusso degli spettatori - del comportamento del pubblico nel corso degli eventi tennistici e, 

infine, del fatto che l’aumento della capienza al 75 per cento, ipotizzato da codesto Comitato in data 5 
novembre u. s., ha indotto gli organizzatori ad attendere la decisione definitiva prima di procedere alle 

comunicazioni di annullamento di biglietti che erano stati venduti nei mesi precedenti, informazioni, poi, 

notificate quando diversi titolari dei biglietti annullati erano già giunti nella città di Torino. 

L’occasione mi è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

          Valentina Vezzali 
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