


 







 
 
 
 
 
 
 

Per la scheda S20 “Mezzano – impianti sportivi”, preso atto della 
indisponibilità della "Agrisfera" vedi lettera PG. 78207 del 10.10.2005, 
che resta l’unico accordo non sottoscritto, la CCAT ha deciso di lasciare 
aperte più opzioni:  

- sottoscrizione dell’accordo in sede di POC;  
- rimodulazione dell’accordo in sede di POC, stralciando ma confermando 

l’impianto sportivo (con potenzialità edificatoria a distanza), e in 
alternativa individuando l’opportunità di acquisire aree e/o immobili con 
finalità pubblica da legare all’ambito, definendo gli obiettivi di interesse 
pubblico generale e precisando i contenuti già definiti dal PSC; 

-  monetizzazione degli oneri aggiuntivi in relazione ai criteri e parametri 
già fissati dal PSC. 
 
 



 S20 COMPARTI SOGGETTI A PROGRAMMAZIONE UNITARIA E/O CONCERTATA 
MEZZANO – IMPIANTI SPORTIVI 

FORESE ISTANZA PRESENTATA AI SENSI DELL’ART. 18 

 PG.  
49357/03 del 01/09/03 (rich. 115) 

RICHIEDENTE  Felicia srl - Arch. Minardi B. 

PROPRIETA’ DEL COMPARTO COME INDIVIDUATO NEL PSC 
Felicia srl – AGRISFERA Soc. Coop. arl 

OBIETTIVI – USI – QUANTITA’ 
 
OBIETTIVI 
Riqualificazione dell’ambito e ampliamento dell’area centrale per attività produttive, terziarie e per servizi privati in 
stretta relazione e connessione con le centralità urbane limitrofe e al depotenziamento della SS.16 da 
riqualificare ad uso urbano. 
Rafforzamento e ampliamento dell’area sportiva 
 
USI 
Misto – servizi e impianti sportivi pubblici 
 
QUANTITA’ 
ST totale  97.300 mq 
 
ST1          54.300 mq (produttivo) 

SU =  ST1 x 0,30 = 16.290 mq (produttivo) 

UT=0.30mq/mq    

    
ST2             43.000 mq (usi  

misti urbani)   

SU = ST2 x 0,15 = 6450 mq (proprietà di cui al max 30% residenziale) 
  2100 mq (ospitata – verde sportivo) 

 700 mqPremio 1/3 della SU ospitata 
UT= 0,22 mq/mq Tot 9.250 mq  

ST3        35.000 mq (v sportivo)  
 
 

SU = ST3 x 0,06 = 2.100  mq  (superficie da ospitare nei comparti ad usi misti 
e/o produttivo) 

UT= 0,06 mq/mq  
 

Può essere prevista una Su aggiuntiva per usi produttivi a condizione che il 20% delle aree per tale uso sia 
ceduta gratuitamente al comune o in subordine si convenzioni il costo delle aree in caso di intervento diretto del 
Comune o di altro soggetto a partecipazione pubblica. 
In sede di POC la SU è integrabile con una quota aggiuntiva di ERP pari a UT= 0,03 mq/mq. 
 
S.S. di legge + area sportiva  
 
N.B.: Le superfici indicate nella scheda dovranno essere verificate e definite in sede di POC che attesterà i valori 
reali. Si allega planimetria catastale indicativa con l’individuazione delle varie proprietà interessate. 

PRESCRIZIONI - PRESTAZIONI 
 
 
Adeguamento della viabilità di accesso (SP 96) e della S.S. Reale; favorire il 
suo attraversamento in sicurezza e la sua riconversione urbana ad avvenuta 
realizzazione della Variante SS.16. 
 
Cessione gratuita delle aree per impianti sportivi 
 
L’inserimento del comparto nel POC è subordinata ai tempi di  realizzazione 
della Variante SS.16 
 
Per usi ricettivi e strutture pubbliche, scolastiche e/o sociali di valenza 
pubblica, realizzate da privati si ha un premio del 50% da definire in sede di 
POC e/o PUA. 
 
In sede di POC dovranno essere definite le quote massime di usi 
commerciali: eventuali quote commerciali eccedenti gli esercizi di vicinato 
sono ammissibili solo se e nella misura consentita dalla programmazione 
comunale - provinciale di settore e dal PTCP. 
 
Va realizzata sottostrada per l’accessibilità del subcomparto ad usi misti con 
contestuale verifica dell’innesto fra SS16 e via Zuccherificio. 
 
Le tipologie e le modalità di attuazione dell’ERP saranno definite in sede di 
POC  d’intesa col Servizio Gestione Urbanistica. 
 
In sede di POC devono essere valutate le criticità relative all’invarianza 
idraulica. 

 






