
 

 

 
 

 

IMPIANTO SPORTIVO CASCINA OVEST  1  

La presente scheda tecnica individua il perimetro degli impianti e delle opere accessorie da affidare in gestione con gli obiettivi specifici 

 

 Perimetro di Gestione 1 -  indicato nell’estratto cartografico con il perimetro celeste. Detto  perimetro comprende anche il campo sussidiario. 

Fabbricati del Campo sportivo di Cascina Ovest  

 

Stadio  

1. Spogliatoio, individuato nella planimetria allegata con il num. 1 e il colore rosso, l’edificio è stato realizzato con progetto approvato con deliberazione del consiglio 

Comunale n. 15 del 10.02.1983, l’edificio risulta iscritto al catasto del Comune di cascina al F 43 part. 480. I documenti disponibili sono: 

- Dichiarazione di conformità impianto elettrico 

- Relazione tecnica impianto elettrico 

- Planimetrie schemi distribuzione impianto elettrico  

- Schema quadri elettrici 

- Relazione delle scariche atmosferiche 

- Collaudo impianto elettrico 

- Certificato di collaudo 

 

Tribune 

1. Tribune individuate nella planimetria allegata con il numero 1 e il colore rosso: le tribune sono state realizzate con progetto approvato con D.G.C. n. 143 del 02.07.1998. Le 

tribune non risultano accampionate. 

 

2. Manufatti individuati nella planimetria allegata con il numero 2 di colore giallo; 

Il terreno di giuoco non dispone di impianto di illuminazione, il campo sussidiario di allenamento dispone di impianto di illuminazione. 

Obiettivo primario: ottenimento dell’agibilità in funzione dell’attività che si intende svolgere nell’impianto nel suo complesso entro un anno dalla stipula della convenzione.  

Proposte tecniche dei soggetti affidatari:  dovranno prediligere il potenziamento e/o ripristino del complesso già esistente finalizzate alla multidisciplinarità dell’area. 



 

 

 

Inquadramento normativo urbanistico 

Per facilitare la lettura e fornire l’ambito normativo di riferimento per la formulazione di interventi di potenziamento e miglioramento degli impianti, la scheda contiene il 

riepilogo della disciplina con il perimetro dell’intera area sportiva 

Obiettivi generali dell’intervento PER LA PROGETTAZIONE DELL’INTERA AREA come individuato da scheda NORMA ALLEGATO A alle NTA del RU (comparti 2 e 3) e dal PP 

approvato con DCC 61 del 18 settembre 2001 (comparto 1) -  (individuato in cartografia con il perimetro verde) 

Completamento dell’area sportiva mediante la conferma delle previsioni di servizi per la comunità, attrezzature di interesse collettivo e attrezzature pubbliche o di interesse 

comune a cui si aggiunge il completamento del terzo campo sportivo del comparto disciplinato dall’art. 11 individuata in cartografia con il simbolo grafico (*)  

Modalità di attuazione  

Piano attuativo di iniziativa pubblica o privata. 

E’ ammessa l’attuazione attraverso la formazione di più piani attuativi (art 26.1 comma 4 delle NTA del RU). 

CATEGORIE DI INTERVENTO NUOVA EDIFICAZIONE condizionata in relazione alla presenza su porzione del comparto del VINCOLO CIMITERIALE 

STANDARD Comparto 2: 

min 20% della St  costituito da verde e parcheggi - 2/3 a parcheggio pubblico 

Comparto 3: 

min 20% della St  a verde e parcheggi 

ex Comparto 1[PP approvato  con DCC 61 del 18 sett 2001](art 11. NTA del RU): 

min 20% della St  a verde e parcheggi 

St Comparto 2: mq 61.700 

Comparto 3: mq 31.360 

ex Comparto 1 (art 11. NTA del RU): mq 27.460 

SUL   

 

Comparto 2:  

- per strutture private di interesse pubblico: mq 17.000 

- per attrezzature pubbliche o di interesse comune (Palestra) (art 21 NTA del RU): Mq 2.000  

Comparto 3: 

Strutture private di interesse pubblico : mq 2.700 

ex Comparto 1 (art 11. NTA del RU): 

previsioni progettuali  (DCC 61 del 18/9/2001):   

- n. 3 campi di calcio di dimensione lorda m 105x65  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- edifici struttura intermedia destinata a tribune-spogliatoio ove è consentita la realizzazione anche di spazi di servizio quali 

magazzini, impianti tecnologici, deposito attrezzi, ambulatori ecc (dim 50x10,80) 

FATTIBILITA’ IDRAULICA Comparto 2: F2 

Comparto 3: F2 

ex Comparto 1 (art 11. NTA del RU):  

pericolosità P2 e P2A 


