
 

 
 

 

SIT IN 

STALLI PER I DISABILI E ACCESSIBLITA’ 

SARDEGNA ARENA CAGLIARI CALCIO 

Mercoledì 28 Febbraio 

ore 10.30 

fronte ingresso VIP 

Sardegna Arena - Cagliari Calcio 

 

Nel progetto dello stadio temporaneo del Cagliari Calcio sono stati previsti dei posti 

riservati per i per le persone con disabilità: 

- 54 posti nel settore Distinti 

- 35 nella curva SUD 

- 3 nel settore ospiti 

- Per un totale complessivo di 92 posti dedicati  

La struttura, anche se temporanea, è stata progettata con criteri di accessibilità idonei 

a soddisfare le esigenze di tutti gli spettatori. 

Il campionato di serie A è entrato nella fase del girone di ritorno e numerose sono le 

partite già disputate in casa dal Cagliari. 

 

 

 



I parcheggi regolari delimitati da segnaletica orizzontale e verticale più vicini alla 

nuova struttura, si trovano nel lato curva Sud e Tribuna del vecchio stadio Sant’Elia 

(vedi reportage fotografico allegato) 

Questo comporta un grave disagio per tutti coloro i quali si trovino in condizione di 

difficoltà personale. 

RILEVATO CHE 

Nella zona adiacente al settore Tribuna/Curva SUD del nuovo impianto temporaneo è 

stato allestito un parcheggio riservato ai “VIP” di oltre 100 posti auto. 

Nello spazio antistante il vecchio stadio, nella zona adiacente al vertice della 

recinzione sud/est, è presente uno spazio franco di 2500 mq, sufficienti ad ospitare 

altrettanti parcheggi. 

CONSIDERATO CHE 

Nello spazio antistante il vecchio stadio, nella zona adiacente al vertice della 

recinzione sud/est, è presente uno spazio franco di 2500 mq, nel quale possono essere 

organizzati parcheggi disponibili in alternativa alla riduzione dei posti riservati ai VIP 

presenti all’interno del nuovo stadio. 

      SI CHIEDE, 

come già indicato nell’atto consiliare prot. n. 294 del 29.09.17, che gli spazi riservati 

all’interno del nuovo stadio siano destinati per il 30% come stalli per gli  spettatori 

con disabilità al fine di consentire un agevole accesso all’impianto.  

 

 



 

                                                                         

 

PARCHEGGIO VIP – Utilizzabile per i disabli 

 

 

AREA CURVA SUD-EST DISMESSA 2500 mq: utilizzabile per i “VIP” 

 



 

VECCHI PARCHEGGI DISABILI – troppo distanti dal nuovo impianto 


