
 

 

 
 

 

IMPIANTO SPORTIVO SAN PROSPERO 

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

 

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

Fabbricati del Campo sportivo Arena di San Prospero 

1. Progetto approvato con Deliberazione di C.C. n. 73 del 11.11.1985 e Deliberazione di G.C. n. 14 del 20.01.1986. 

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

Il terreno di giuoco e i campi sussidiari di allenamento dispongono 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 dell’area sportiva, mediante la realizzazione di strutture sportive e per il tempo libero in 

aggiunta e a completamento a quelle esistenti, l’inserimento di una fascia a verde collegata alle attrezzature sportive e interagente con edifici esistenti e che contribuisca 

altresì alla valorizzazione del limite urbano. 

L’intervento potrà prevedere l’inserimento di percorsi ciclo-pedonali in collegamento con le previsioni pubbliche circostanti. 

 E’ escluso dall’affidamento in oggetto la gestione/manutenzione ordinaria, straordinaria e quant’altro necessario all’impianto di pubblica illuminazione esistente 

nell’area compresa nel perimetro in concessione, che rimane in carico alla pubblica amministrazione. 

 

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  (individuato in cartografia 

con il perimetro verde) 

Area sportiva limitrofa e a servizio del centro abitato di San Prospero. Si prevede la realizzazione di strutture sportive e per il tempo libero in aggiunta e a completamento a 

quelle esistenti, la costruzione di percorsi ciclo-pedonali e di una fascia a verde collegata ad attrezzature sportive e interagente con edifici esistenti. 

Modalità di attuazione Piano Attuativo unitario o Piano Attuativo attuabile per comparti funzionali, 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) 

Le opere di urbanizzazione dovranno essere realizzate interamente con il primo comparto in esecuzione. 

 

 

 

 

 

 

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

STANDARD MANTENIMENTO DEL 98% DELLA ST A PARCO  / Sf < del 2% della St 

St mq 31.630 

SUL   

strutture private di interesse 

pubblico 

mq  400 

 

FATTIBILITA’ IDRAULICA F2 


