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Il gruppo di campi da beach tennis/volley fa parte dei nuovi programmi di sport dedicati 
specialmente al giovani e fa seguito ad accordi in corso con le federazioni, per la realizzazione di campi 
idonei al campionato, serviti da attrezzature complessive. 

L’accesso al parcheggio, in terra battuta, avviene da via Gran Paradiso.  

Le sistemazioni esterne sono completate dal sistema di percorsi pedonali, sempre permeabili, che 
collegano le diverse attività del complesso sportivo, dalle piantumazioni conformi alle indicazioni degli 
Enti preposti alla tutela e dal sistema di irrigazione automatico. 

E’ prevista inoltre la parziale modifica della recinzione e dell’ingresso carraio su via Gran Paradiso 
per la sistemazione della viabilità pubblica, come previsto dal PEC. 

4 OPERE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

Il progetto cerca di interferire in maniera ridotta con gli aspetti paesaggistici forti del territorio. 

Il campo da beach tennis/volley è previsto alla distanza di m. 25 dal canale. 
Lo spazio a sud e attorno al campo da beach tennis sarà piantumato con alberi d’alto fusto con 

specie autoctone (quercus robur, tilia hybrida, morus alba. populus nigra, carpinus, salix) a macchia, 
tenendo in conto le indicazioni dettate per la sistemazione del verde dell’intero Ambito 6.6. Saranno 
coperte dal verde le aree a parcheggio e i confini.  

Altro aspetto progettuale sul quale si farà attenzione è il sistema di illuminazione dei nuovi 
impianti: non si prevedono luci con cono ottico verso l’alto ma solo luci basse con schermature contro 
l’inquinamento luminoso e con l’impiego di lampade a basso consumo e a Led. 

 Lungo i percorsi pedonali e veicolari l’illuminazione sarà minima e prodotta da corpi illuminanti 
bassi a Led.  

5 AREE IN CESSIONE PER VIABILITA’ LA CUI MANUTENZIONE E PULIZIA RESTERA’ A 
CARICO DEI PROPONENTI E/O AVENTI CAUSA 

Il progetto prevede la parziale modifica della viabilità per un tratto di via Gran Paradiso ora in 
proprietà Ascom e la cessione dell’area in proprietà sulla quale insiste la viabilità. 

La cessione di tale area, che assomma a mq. 360, sarà formalizzata contestualmente alla stipula 
della convenzione, tutte le opere di manutenzione e pulizia rimarranno a carico dei proponenti e/o 
aventi causa fino a completa realizzazione del PEC e della relativa viabilità di via Gran Paradiso.  

Il progetto prevede la demolizione di parte dell’attuale recinzione e del cancello carraio sulla via e 
la nuova realizzazione della recinzione e cancello carraio modificati, per adeguarli alla modifica del 
sedime stradale. 

Le opere di modificazione della recinzione saranno eseguite a cura e spese dell’Ascom o aventi 
causa, entro un anno dalla stipula della convenzione. I relativi oneri sono compresi tra le opere di 
adeguamento dell’impianto sportivo, di cui al punto 1, nell’importo complessivo di € 617.395,96. 

6       ASSOGGETAMENTO E  RIASSEGNAZIONE DELL’AREA  

Il presente progetto di ristrutturazione e ampliamento delle dotazioni del centro sportivo si 
inserisce nel progetto complessivo di PEC del Sub Ambito 1. 

L’area Ascom genera una SLP residenziale pari a mq 3.815,96. Questa SLP sarà realizzata 
secondo le previsioni del PEC del Sub Ambito 1. 

L’area complessiva del presente progetto, in fase di stipula della convenzione, sarà in parte 
assoggettata ad uso pubblico per mq 13.720,00 e per mq. 360,00 sarà dismessa per la viabilità 
pubblica di via Gran Paradiso. 

La parte assoggettata, relativa all’impianto sportivo denominato Sport Village Bertolla, in 
esecuzione della Variante 228, viene contestualmente riassegnata, in sede di convenzione, all’attuale 
associazione sportiva Sport VIllage Bertolla, che assicurerà la continuità del servizio svolto a fronte 
dell’impegno alla riqualificazione complessiva dell’area e dell’implementamento delle attrezzature 
sportive.
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