
VARIANTE 68 TESTO ADOTTATO 

Art. 19   Zone per i servizi e le attrezzature collettive e di interesse generale 
Riguardano le aree destinate ai servizi ed alle attrezzature collettive e di interesse 

residenziale, comunale e comprensoriale e le altre attrezzature di interesse 

generale. 

Il piano perimetra tali zone e ne contraddistingue con i seguenti simboli gli usi: 

OMISSIS 

Per le zone VS su via dello Sport, la cittadella dello sport che comprende: la piscina, la 

palestra di roccia; il campo di calcio; le attrezzature ed impianti per l’atletica; i campi 

da tennis; i nuovi campi per il calcio, per il rugby; valgono le seguenti disposizioni: 

A) l’Amministrazione comunale provvederà a elaborare un progetto di intervento 

unitario ed organico, nel rispetto delle norme sull’invarianza idraulica ed esteso a 

tutta la zona sportiva. Il progetto dovrà definire e precisare i seguenti aspetti: 1) 

nuova viabilità di collegamento tra via Pordenone e via S. Valentino, esterna agli 

impianti e tale da consentire l’uso unitario delle infrastrutture e degli impianti, 

eliminare la cesura costituita da via dello sport, definire i nuovi punti di accessibilità; 2) 

realizzazione di un percorso campestre perimetrale, di supporto alle attività sportive 

di minimo un chilometro; non interferente con altri tracciati e viabilità meccanica; 3) 

parcheggi alberati dimensionati per i fruitori (minimo un posto macchina ogni 2 utenti 

previsti), per gli eventi e le manifestazioni che saranno organizzate; i parcheggi 

ammettano pavimentazioni non drenanti solo per le corsie di manovra, per gli stalli 

saranno utilizzati materiali drenanti . 

B) Lungo la roggia Mussa fatto obbligo mantenere, ripristinare la siepe ripariale ed 
integrarla con un nuovo filare utilizzando alberi appartenenti alle specie autoctone; 
 

C) lungo la nuova viabilità e nei parcheggi si provvederà a piantumare alberi 

utilizzando le varietà del bosco planiziale o comunque specie autoctone; 

D)  le nuove pavimentazioni, all’interno dell’area sportiva (escluso il collegamento 

via Pordenone, Via S Valentino e collegamenti interni per accedere ai parcheggi) 

dovranno essere realizzate in terra consolidata o similari; la superficie costruita o 

pavimentata non drenante non dovrà superare il 25% della superficie dell’intera zona 

destinata alle attività sportive; l’area di parcheggio alberato dovrà essere 

dimensionata per un posto macchina ogni 2 utenti previsti e comunque nel rispetto 

dello standard. 

 

OMISSIS 

 



MODIFICHE AL TESTO in recepimento parere ARPA 

Art. 19   Zone per i servizi e le attrezzature collettive e di interesse generale 
Riguardano le aree destinate ai servizi ed alle attrezzature collettive e di interesse 

residenziale, comunale e comprensoriale e le altre attrezzature di interesse 

generale. 

Il piano perimetra tali zone e ne contraddistingue con i seguenti simboli gli usi: 

OMISSIS 

Per le zone VS su via dello Sport, la cittadella dello sport che comprende: la piscina, la 

palestra di roccia; il campo di calcio; le attrezzature ed impianti per l’atletica; i campi 

da tennis; i nuovi campi per il calcio, per il rugby; valgono le seguenti disposizioni: 

A) l’Amministrazione comunale provvederà a elaborare un progetto di intervento 

unitario ed organico, nel rispetto delle norme sull’invarianza idraulica ed esteso a 

tutta la zona sportiva. Il progetto dovrà definire e precisare i seguenti aspetti: 1) 

nuova viabilità di collegamento tra via Pordenone e via S. Valentino, esterna agli 

impianti e tale da consentire l’uso unitario delle infrastrutture e degli impianti, 

eliminare la cesura costituita da via dello sport, definire i nuovi punti di accessibilità; 2) 

realizzazione di un percorso campestre perimetrale, di supporto alle attività sportive 

di minimo un chilometro; non interferente con altri tracciati e viabilità meccanica; 3) 

parcheggi alberati dimensionati per i fruitori (minimo un posto macchina ogni 2 utenti 

previsti), per gli eventi e le manifestazioni che saranno organizzate; i parcheggi 

ammettano pavimentazioni non drenanti solo per le corsie di manovra, per gli stalli 

saranno utilizzati materiali drenanti ; 4) ai fini del risparmio e della tutela sia 

quantitativa che qualitativa della risorsa idrica sotterranea, ciascun pozzo artesiano, a 

qualunque uso destinato, deve essere dotato di valvola di regolazione del flusso atta a 

regolare l'esercizio del prelievo in funzione del reale fabbisogno”. 

B) Lungo la roggia Mussa fatto obbligo mantenere, ripristinare la siepe ripariale ed 
integrarla con un nuovo filare utilizzando alberi appartenenti alle specie autoctone; 
C) lungo la nuova viabilità e nei parcheggi si provvederà a piantumare alberi 

utilizzando le varietà del bosco planiziale o comunque specie autoctone; 

D)  le nuove pavimentazioni, all’interno dell’area sportiva (escluso il collegamento 

via Pordenone, Via S Valentino e collegamenti interni per accedere ai parcheggi) 

dovranno essere realizzate in terra consolidata o similari; la superficie costruita o 

pavimentata non drenante non dovrà superare il 25% della superficie dell’intera zona 

destinata alle attività sportive; l’area di parcheggio alberato dovrà essere 

dimensionata per un posto macchina ogni 2 utenti previsti e comunque nel rispetto 

dello standard. 

OMISSIS 


