
  

Schema di utilizzazione di un’area da destinarsi ad “Aree per impianti sportivi (S)”, ai sensi degli artt. 8.6 e 
8.7 delle NTGA della VPRG per la Terraferma, per il nuovo “impianto polivalente indoor” a Favaro Veneto.
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LOCALIZZAZIONE E PERIMETRO DELLO SCHEMA DI UTILIZZAZIONE

SCHEMA DI UTILIZZAZIONE PER UN AMBITO CON DESTINAZIONE AD AREE PER IMPIANTI SPORTIVI



  

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Localizzazione e finalità dello schema di utilizzazione 
Lo schema di utilizzazione riguarda il compendio dell'ex campo nomadi di Via del Granoturco, di proprietà comunale, che si trova in fregio a Via Martiri della Libertà a sud dell’abitato di Favaro Veneto.
A seguito della dismissione delle strutture per alloggi prefabbricate quasi completamente smantellate e conseguentemente alla ricollocazione delle famiglie che le occupavano, l’intervento progettato ha finalità 
di rigenerazione  urbana e lo scopo di assicurare una maggiore inclusione sociale, favorendo e sviluppando l’aggregazione e il benessere fisico per conseguire un miglioramento del tessuto sociale di una parte 
periferica della Municipalità di Mestre attraverso la realizzazione di un nuovo impianto sportivo.
L’intervento prevede infatti la realizzazione di un impianto indoor polivalente caratterizzato da una palestra con relative tribune che possa ospitare almeno tre discipline sportive: il campionato di A1 del calcio a 
5, il campionato di A2 della pallavolo e la serie B Eccellenza del Basket.
La capienza dell’impianto sportivo, al fine di poter ospitare detti campionati, sarà di 1.000 spettatori con tribune dotate dei relativi spazi destinati al pubblico e i servizi igienici ad esso dedicati.
Saranno rispettate le normative del CONI oltre che delle varie federazioni sportive al fine di assicurare i necessari requisiti dimensionali per le omologazioni federali.
Gli spogliatoi avranno dimensioni tali da permettere l’utilizzo alle diverse categorie, con locali docce e bagni, inoltre la struttura sarà dotata dei locali di servizio all’attività sportiva quali infermeria, uffici e 
depositi.  Nell’immobile dovrebbe trovare posto anche uno spazio da adibire a ristoro per i fruitori.
La proposta progettuale rispetterà il principio di non arrecare danno significativo agli obbiettivi ambientali (“Do no significant harm” DNSH), nel rispetto dell’art. 17 del regolamento Europeo 2020/852.
Il fabbisogno di energia primaria globale non rinnovabile che definisce la prestazione energetica dell'edificio risultante dalla costruzione dovrà essere migliore del 20 % delle soglie fissate per i requisiti degli 
edifici a energia quasi zero (NZEB, nearly zero-energy building).
Normativa urbanistica vigente
L’intera area di proprietà comunale è ad oggi ancora ricompresa nella ZTO “Impianti Speciali F9 – campo nomadi” di cui all’art.46 della VPRG per la Terraferma approvata con DGRV n. 3905 del 03/12/2004 e 
successiva DGRV n. 2141 del 29/07/2008.
Il progetto di riqualificazione dell’intero compendio diventa quindi un’occasione per allineare le funzioni da insediare con la destinazione d’uso di piano, procedendo tramite quanto disposto dall’art. 8.6 delle 
NTGA della VPRG per la Terraferma, che recita:
“Le specifiche destinazioni d’uso per attrezzature e spazi pubblici e di uso pubblico possono essere variate nell’ambito di strumenti urbanistici attuativi ovvero mediante un apposito schema di utilizzazione o 
progetti di opere pubbliche”. 
La scelta dello strumento dello schema di utilizzazione appare la più congrua in ragione della scala puntuale dell’intervento.
Elementi di variante al Piano
Lo schema di utilizzazione varia la destinazione d’uso del lotto interessato dall’intervento da “Impianti Speciali F9 – campo nomadi” a “Aree per impianti sportivi (S)”, adeguandola agli usi in atto e previsti a 
seguito del progetto di realizzazione del nuovo impianto. Di seguito un estratto dell’Art.55 delle NTSA della  VPRG per la Terraferma:
Art. 55 - Aree per impianti sportivi (S). 
55.1 Sono destinate al gioco e allo sport attivo, all’aperto o in ambienti coperti, ed alle attività ad esso complementari.
55.2 E’ consentita la costruzione di edifici funzionali alla pratica sportiva ed alle attività connesse (sale riunione, depositi, spogliatoi, pubblici esercizi locali per guardiania e manutenzione foresterie 
esclusivamente per i soggetti direttamente coinvolti nell’attività agonistica) per i quali, in caso di realizzazione da parte di privati, valgono i seguenti indici:
- Ut = 0,4 mq/mq  - H max = 10 m., o pari all’esistente - Dc = 5 m. - Df = 10 m. -  Cf = 0,6
55.3 E’ prescritta la realizzazione di parcheggi a raso, secondo le modalità di cui al  successivo punto almeno nella misura di 0.025 mq/mq e la sistemazione a verde della restante superficie scoperta, utilizzando 
specie arboree e/o arbustive scelte tra quelle indicate nel “Progetto Ambientale: prescrizioni e indirizzi” allegato alle presenti N.T.S.A..
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SCHEMA DI  UTI LI ZZAZI ONE PER UN AMBI TO CON DESTI NAZI ONE AD ATTREZZATURE DI  I NTERESSE COMUNE

Lo schema di utilizzazione

L’ambito interessato dal progetto è posizionato in un luogo strategico del territorio comunale in zona periferica ma non lontano da zone abitate che rendono il sito facilmente raggiungibile in quanto posizionate 
in prossimità di arterie stradali importanti quali via Ugo Vallenari e via Martiri della Libertà -Strada Regionale 14. 
In relazione alle esigenze dell’accessibilità l’impianto è quindi situato in prossimità di arterie stradali importanti che ne faciliteranno il raggiungimento ed il successivo deflusso.
Lo schema di utilizzazione prevede la realizzazione di un impianto indoor polivalente caratterizzato da un area sportiva con relative tribune per 1000 posti a sedere.
Gli spogliatoi avranno dimensioni tali da permettere l’utilizzo alle diverse categorie, con locali docce e bagni, e la struttura sarà dotata dei locali di servizio all’attività sportiva quali infermeria, uffici e depositi.  
Nell’immobile dovrebbe trovare posto anche uno spazio da adibire a ristoro per i fruitori.
Verrà realizzato un parcheggio per gli spettatori e, separato dal primo, un altro dedicato agli atleti oltre ai rispettivi percorsi di accesso alla palestra.
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PIANO DEGLI INTERVENTI - VPRG per la Terraferma approvata con DGRV n. 3905 del 03/12/2004 e DGRV n. 2141 del 29/07/2008
                                                                                                                                                       Tav. 13.1a – Zonizzazione – Foglio 35 
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PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO
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SCHEMA DI UTILIZZAZIONE
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VISTA AEREA
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VISTA AEREA
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SCHEMA DI  UTI LI ZZAZI ONE PER UN AMBI TO CON DESTI NAZI ONE AD ATTREZZATURE DI  I NTERESSE COMUNE

VISTA EDIFICIO
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