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Allegati n. 1

Rif. prot. in arrivo n. 35402/2020

Al Dirigente del Settore Polizia Municipale

Sede

Oggetto: Casola  Valsenio.  Progetto  e  realizzazione  di  un  nuovo impianto  sportivo  in  loc.

Furina.  Procedimento  unico  ai  sensi  dell’art.  53  della  LR nr.  24/2017.  Risposta

parere.

Con riferimento al vs. parere, prot. n. 35402/2020 del 15/05/2020, comunico quanto segue.

L’intervento in oggetto che riguarda la realizzazione di un impianto sportivo da realizzarsi a Casola

Valsenio in loc. Furina, ha già ricevuto in data 23/05/2019, il parere favorevole del CONI.

A fronte di questo parere il Comune, con il Fondo Sport e Salute, ha sottoscritto un accordo,

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 82/2019, per la concessione di un contributo

finanziario pari ad un milione di euro.

Nello specifico l’intervento riguarda la realizzazione di un campo di calcio per prestazioni sportive

agonistiche calcistiche omologate fino alla 1^ categoria;  di conseguenza ciò comporta un afflusso

contenuto di pubblico per  il  quale non si  prevedono problematiche di  viabilità e di  parcheggio e

conseguentemente neppure per quanto riguarda il flusso veicolare sulla Via Macello. 

Difatti,  in progetto,  viene ampiamente  soddisfatta  la  dotazione  richiesta  dalla  normativa per  i

parcheggi:

• 580 mq per atleti e dirigenti, a fronte di 433 mq richiesti dalla normativa;

• 872 mq per gli spettatori, a fronte di 816 mq richiesti dalla normativa.

In merito agli spazi per i pullman, esiste la disponibilità di utilizzare, anche in forma temporanea e

quindi solo durante gli eventi sportivi, il parcheggio esistente a filo strada di dimensioni di 25x5 m con

la possibilità di manovra lungo la strada interna alla lottizzazione.

Tale area di parcheggio prevista per i pullman va ad aggiungersi a quella di progetto.

Non sono previsti inoltre interferenze con la viabilità provinciale, pur avendo, l’Ente proprietario

della strada, espresso il proprio parere sul progetto di variante.

In ogni caso ogni aspetto rilevante ai fini di quanto previsto dalle norme in materia di edilizia e

urbanistica sarà valutato dal competente Settore Territorio.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Procedimento

(ing. Felice Calzolaio) 

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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