
 

 

 
 

 

IMPIANTO SPORTIVO CASCINA OVEST  2  

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

 

 Perimetro di Gestione 2 -  indicato nell’estratto cartografico con il perimetro blu.  

Disciplina Urbanistica: comparto disciplinato dall’art. 11 delle NTA del RU, e vigente il PP di cui alla DCC 15/2001 per la mancata realizzazione del terzo campo di calcio. 

Prescrizioni da PP per gli Edifici: realizzazione di struttura intermedia destinata a tribune/spogliatoio ove è consentita la realizzazione anche di spazi di servizio quali magazzini, 

impianti tecnologici, deposito attrezzi, ambulatori ecc. dimensioni 50x10.8 m 

Fabbricati del Campo sportivo di Cascina Ovest (Fiorentini)   

1. Spogliatoio individuato nella planimetria allegata con il numero 1 e il colore rosso: agli atti dell’Ufficio è presente il progetto esecutivo approvato con Det. n. 

1063/2002. I documenti disponibili sono: 

- Dichiarazione di conformità impianto elettrico 

- Relazione tecnica impianto elettrico 

- Planimetrie schemi distribuzione impianto elettrico  

- Schema quadri elettrici 

- Certificato di verifica sugli impianti di messa a terra DPR 462/01 

2. Altri manufatti individuati nella planimetria allegata con i numeri 2 di colore giallo. 

Il terreno di giuoco 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 il ripristino del campo esistente, la manutenzione del parcheggio pubblico, ad esclusione 

della pubblica illuminazione,  ed il recupero dei manufatti legittimi. 



 

 

La realizzazione del terzo campo nella parte sud-est del comparto dovrà attuarsi secondo quanto disposto dal PP approvato con DCC 61 del 18/09/2001 nella totalità del 

perimetro dell’ex comparto n. 1, individuato in cartografia in rosso tratteggiato. 

In mancanza di detta attuazione è consentita la sola manutenzione, in detta porzione, dell’area a verde. 

 

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) 

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 


