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‐COMUNE	DI	SAN	MARCO	LA	CATOLA‐	

Provincia di FOGGIA 

 

REGIONE PUGLIA 

 

Lavori di recupero funzionale e manutenzione straordinaria impianto sportivo comunale – 
CAMPO DA CALCETTO -  

sito nel Comune di San Marco la Catola (FG) in località Villa Comunale 
Importo PROGETTO ESECUTIVO € 80.000,00 

�

Bando di cui alla L. R. n. 33/2006, cosi come modificata dalla L.R. Puglia 32/2012 - Programma Operativo 

2017, approvato con D.G.R. n. 1935 del 21/11/2017 e successiva Deliberazione della Giunta Regionale 31 

gennaio 2018 n. 118 - Proroga termini di scadenza per la presentazione delle istanze.  

Avviso E) - Concessione di contributi per adeguamento degli impianti sportivi comunali 

� 

RELAZIONE GENERALE TECNICA 
DESCRITTIVA 

contenente: 

 Relazione tecnica descrittiva dello stato dei luoghi originario 

 Descrizione interventi di ripristino previsti 

 Descrizione dei criteri e delle specifiche di valutazione utilizzati 

 Vincoli storici, architettonici ed ambientali da utilizzare 

 Pareri  

 Cronoprogramma svolgimento procedimento 

 QTE 
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1. PREMESSA 

La presente relazione descrive gli Interventi di recupero funzionale e manutenzione straordinaria 
dell’impianto sportivo comunale – CAMPO DA CALCETTO - sito nel Comune di San Marco la 
Catola (FG) in località Villa Comunale. 

Il Comune di San Marco la Catola, negli ultimi anni, ha attivato innumerevoli iniziative tese alla messa in 
sicurezza delle infrastrutture presenti sul proprio territorio, in particolar modo per quelle danneggiate da 
eventi metereologici di eccezionale portata o che il tempo e l’incuria ha reso inutilizzabili e pericolosi per la 
pubblica e privata incolumità.  

In questa ottica è stato predisposto anche il presente progetto che si prefigge lo scopo di ridare efficienza, 
a mezzo recupero funzionale e manutenzione straordinaria, al campo di Calcio a Cinque, facente parte di 
alcune strutture sportive comunali site nel Comune di San Marco la Catola (FG) nei pressi della Villa 
Comunale con accesso da Largo Croce, riportato al catasto urbano al foglio 11 p.lla 368 e ricadente a ridosso 
dell’area di rispetto cimiteriale del vigente P.di F. 

In quest’area, il Comune è dotato di un centro sportivo polivalente con un campo da calcio a cinque, parco 
giochi, campo polivalente con relativa arena ed annessi spogliatoi. 

Di seguito vengono descritti, nel dettaglio, i punti fondamentali del suddetto progetto, sviluppato nel rispetto 
dei criteri e delle specifiche di valutazione di cui alla DGR 1935 del 21/11/2017 ed alle vigenti linee guida per 
la promozione dell’attività sportiva di cui al D.P.C.M. 3 novembre 2011 e ss.mm.ii. 
 

Descrizione dei criteri e delle specifiche di valutazione utilizzati 

 Il Comune è dotato di una area adibita a centro sportivo polivalente con un campo da calcio a cinque, 
parco giochi, campo polivalente con relativa arena ed annessi spogliatoi. 

 Lo stato attuale del campetto da calcetto si presenta in precarie condizioni di manutenzione, per cui si 
rende necessario un adeguamento, attraverso un intervento di manutenzione straordinaria con recupero 
funzionale ed efficientamento dell’impianto di illuminazione, in modo da migliorarne l’utilizzo da parte 
delle scuole e delle associazioni sportive presenti sul territorio, nonché per incrementarne l’attrattività 
destinandolo allo sport maggiormente diffuso e praticato a livello territoriale. 

 Sulla base dell’indagine conoscitiva sulla domanda ed offerta di sport nel territorio della Regione Puglia, 
effettuata dall’Osservatorio regionale del Sistema sportivo con il CONI Puglia, nonché sulla base delle 
conoscenze del territorio e degli utenti sportivi del Comune di San Marco la Catola, è emersa la necessità 
di ammodernare ed adeguare l’attuale campo di Calcio a Cinque, attività sportiva maggiormente 
praticata. 

 Trattandosi di un piccolo centro urbano (di circa 1.000 abitanti), le attività ricreative e i servizi non sono 
paragonabili a quelli disponibili in una città con un maggior numero di abitanti, quindi gli impianti sportivi 
ivi presenti diventano il fulcro dell’attività giovanile, permettendo una più semplice integrazione tra gli 
stessi e la possibilità di tutelare la propria salute, divertendosi; inoltre le strutture sportive sono ben 
tenute in considerazione anche da una buona fetta di persone più adulte che, se da un lato mirano a 
condurre uno stile di vita sano, dall’altro, mediante la pratica dello sport, riescono a mantenere un buon 
livello di socializzazione e di benessere psico-fisico. 
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Quindi, considerato, in merito alla precedente descrizione delle attività sportive locali ivi effettuate, 
l’interesse della comunità ad utilizzare il campo in questione per il gioco di Calcio a Cinque, e viste, tuttavia, 
le condizioni attuali dell’impianto sportivo, è stato elaborato un Progetto di ristrutturazione che mira ad 
incentivare ulteriormente la sana pratica dello sport, ma soprattutto garantendo un buon livello di sicurezza 
e comfort a coloro che già attualmente hanno riconosciuto l’importanza di un corretto stile di vita. 
 
Il Comune di San Marco la Catola è risultato beneficiario del contributo finanziario di € 80.000,00, 
finanziato per € 68.000,00 ai sensi dell’avviso E - D.G.R. n. 1936/2017 “Approvazione Programma Operativo 
2017 – Azione 6 – Avviso E – “Promozione dello sport di base: associazionismo sportivo, qualificazione degli 
impianti sportivi e delle professioni sportive” e per l’importo di € 12.000,00 cofinanziato dal Beneficiario. 
 

Analisi del bacino di utenza della struttura 

Come indicato al paragrafo precedente l’utilizzo del Campo in oggetto da parte della Scuola Calcio dell’A.D.S. 
presente sul territorio, fa sì che la struttura venga utilizzata sia durante gli allenamenti invernali, che durante 
le varie dispute, dai ragazzi iscritti che hanno età variabile tra i 5 e i 15 anni o per i vari tornei che si tengono 
durante il periodo estivo. 
Con riferimento alle associazioni sportive che attualmente dispongono del campo si precisa che oltre alle 
associazioni a livello amatoriale, vi è anche un’associazione sportiva regolarmente iscritta al C.O.N.I., la 
quale gioca in seconda categoria ed effettua gli allenamenti 3 giorni a settimana. 
A questi utilizzi pressoché costanti durante l’intero anno si aggiungono quelli periodici relativi ai ragazzi 
iscritti alle scuole secondarie inferiori e superiori per la “Giornata dello Sport” che ribadisce l’importanza della 
pratica sportiva costante. 
Inoltre, considerata la posizione geografica del comune di San Marco la Catola (agevolmente raggiungibile 
anche dai paesi limitrofi), il suddetto campo viene talvolta utilizzato per manifestazioni che possono essere 
svolte all’aperto e che necessitano di ospitare numeri cospicui di spettatori. 
Alla luce di tale analisi si può certamente affermare che il campo in oggetto, seppur attualmente versi in uno 
stato di scarsissima manutenzione, possa contare su un considerevole bacino d’utenza, per cui si ritiene che 
gli interventi in progetto siano necessari sia per incrementare gli standards di sicurezza dei fruitori, sia per 
incrementare ed agevolare il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e ampliare le opportunità di sport, 
concetto essenziale se si considera le scarse opportunità di svago che possono essere offerte all’interno di un 
piccolo centro come quello in oggetto. 

L’intervento risulta essere prioritario non solo per le succitate linee programmatiche 
dell’Amministrazione Comunale, ma anche e soprattutto per la tutela della pubblica e privata 
incolumità, in quanto la struttura, attualmente, non risulta agibile perché non rispetta gli standard minimi 
di sicurezza. 
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2. PARERI E NULLA-OSTA  

Di seguito si elencano, in modo schematico, le risultanze degli studi sulla vincolistica effettuati e i relativi 
pareri o nulla-osta agli atti del Comune o da richiedere per l’approvazione del presente intervento di 
manutenzione straordinaria: 

TUTELA STORICO-AMBIENTALE        

Bene sottoposto al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia       
   
L’area oggetto dei lavori, con riferimento al PPTR approvato con deliberazione di G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015 

  non è soggetta a specifici strumenti di controllo preventivo della compatibilità paesaggistica* 

    è soggetta a specifici strumenti di controllo preventivo della compatibilità paesaggistica ma l’intervento non 
richiede il rilascio dell’autorizzazione/accertamento di compatibilità paesaggistica 

 è soggetta a specifici strumenti di controllo preventivo della compatibilità paesaggistica 

  è assoggettata al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, in quanto di lieve entità, secondo 
quanto previsto dal d.P.R. n. 139/2010 

    è assoggettata al procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica 

 è assoggettata al procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica     

*  L'art. 2 del D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017, avente ad oggetto il "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi 
dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata", individua gli "Interventi ed opere non 
soggetti ad autorizzazione paesaggistica": A.10. opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o 
privati, relative a manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, 
purché eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei 
caratteri tipici del contesto locale. 

Bene sottoposto a parere della Soprintendenza       

L’area oggetto dei lavori, ai sensi del Parte II, Titolo I, Capo I del d.lgs. n. 42/2004, 

 non è sottoposta a tutela 

 è sottoposto a tutela  

 
Bene sottoposto al Piano di Recupero del Centro Storico              

L’area oggetto dei lavori 

 non è sottoposta a tutela 

               è sottoposta a tutela  

 
Area sottoposta al Piano Comunale dei Tratturi               

L’Area oggetto dei lavori 

 non è sottoposta a tutela 

 è sottoposta a tutela 

 
TUTELA ECOLOGICA 

Area sottoposta a vincolo idrogeologico      

Ai fini del vincolo idrogeologico, l’area oggetto di intervento 

 non ricade in area vincolata come verificato su carta idrogeomorfologica e IGM estratta dal sito dell’AdB 
Molise sottoposta a tutela 

 ricade in area a pericolosità di frana 
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 ricade in area a pericolosità idraulica 

 ricade in area perimetrata come dissesto idrogeologico  

 

Non necessita di COMUNICAZIONE O PARERE dell’Ispettorato Forestale competente territorialmente ai sensi dell’art. 23 del 
Regolamento Regionale (Norme per terreni sottoposti a vincolo idrogeologico Regione Puglia) -   

Non necessita parere AdB competente territorialmente perché trattasi di opere di manutenzione straordinaria da eseguire nel 
rispetto delle caratteristiche geomorfologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti e dei caratteri tipici del contesto 
locale, senza variare la tipologia delle opere già in situ.  

 
Zona di conservazione “Natura 2000           
   
che, ai fini della zona speciale di conservazione appartenente alla rete “Natura 2000” (d.P.R. n. 357/1997e d.P.R. n. 120/2003) l’ 
intervento 

 non è soggetto a Valutazione d’incidenza (VINCA) 

 è soggetto a Valutazione d’incidenza (VINCA)  

 
Fascia di rispetto cimiteriale          

 
che in merito alla fascia di rispetto cimiteriale (articolo 338, testo unico delle leggi sanitarie 1265/1934) 

 l’intervento non ricade nella fascia di rispetto 

 l’intervento ricade nella fascia di rispetto ed è consentito 

 l’intervento ricade in fascia di rispetto cimiteriale e non è consentito 

 
Aree a rischio di incidente rilevante   

che in merito alle attività a rischio d’incidente rilevante (d.lgs n. 334/1999 e d.m. 9 maggio 2001): 

 nel comune non è presente un’attività a rischio d’incidente rilevante 

 nel comune è presente un’attività a rischio d’incidente rilevante la relativa “area di danno” è individuata 
nella pianificazione comunale 

 l’intervento non ricade nell’area di danno 

 l’intervento ricade in area di danno,  

 nel comune è presente un’attività a rischio d’incidente rilevante e la relativa “area di danno” non è 
individuata nella pianificazione comunale 

 
Smaltimento delle Acque di Prima Pioggia  

che, in base a quanto previsto dal d. lgs. n. 152/2006 e al Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia approvato dal Consiglio 
della Regione Puglia, con Deliberazione n. 230 del 20/10/2009 l’intervento 

  non è soggetto alla normativa citata 

                  è soggetto  

 

TUTELA FUNZIONALE  

 
Vincoli per garantire il coerente uso del suolo e l’efficienza tecnica delle infrastrutture     
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che l’area/immobile oggetto di intervento risulta assoggettata ai seguenti vincoli: 

 stradale (d.m. n. 1404/1968, d.P.R. n. 495/92) (specificare) 

 ferroviario (d.P.R. n. 753/1980) 

 elettrodotto (d.P.C.M. 23 aprile 1992) 

 gasdotto (d.m. 24 novembre 1984) 

 militare (d.lgs. n. 66/2010) 

 aeroportuale (piano di rischio ai sensi dell’art. 707 del Codice della navigazione, specifiche tecniche ENAC) 

 Altro (specificare)  __________________________ 

 

 

CONI Comitato Regionale Puglia 

Il progetto finanziato ha ottenuto Parere favorevole dal CONI (n. 20/2019) prot. n. 76/2019 – Allegato 
alla presente relazione. 
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3. INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO 
 

Per poter operare delle scelte mirate al raggiungimento dell'obiettivo di ripristino della funzionalità 
del campetto di calcio a 5, si è proceduto dapprima con lo studio degli elaborati progettuali agli atti 
dell’Ufficio Tecnico Comunale, integrati da sopralluoghi puntuali per rilevare i problemi della struttura, gli 
eventuali interventi eseguiti in somma urgenza e quelli da eseguire. 

L'intervento proposto non muta in nessun modo lo stato dei luoghi, ma si limita a 
ripristinare la funzionalità della struttura mediante la sostituzione del tappeto in erba sintetica 
deteriorato, la sostituzione dei corpi illuminanti con altri a LED con relativo adeguamento degli 
impianti elettrici, il ripristino del cls ammalorato del cordolo perimetrale e la sistemazione del 
camminamento esterno a ridosso della rete di recinzione.  

La presente parte di relazione ha lo scopo di illustrare nel dettaglio la rispondenza del presente progetto al 
raggiungimento degli obiettivi di cui alla DGR 1935 del 21/11/2017, con particolare riferimento all’Asse 3 – 
Promozione dello sport di base: associazionismo sportivo, qualificazione degli impianti sportivi e delle 
professioni sportive – Azione 6 “Concessione di contributi per adeguamento degli impianti sportivi comunali”, 
di cui all’Avviso E ad esso allegato.  
 
Il progetto è aderente alla disciplina nazionale ed europea in materia di appalti di opere, nonché dalla 
vigente normativa sulla sicurezza delle strutture sportive. In particolare il progetto è coerente con gli obiettivi 
di cui alla DGR 1935 del 21/11/2017 ed alle vigenti linee guida per la promozione dell’attività sportiva di cui 
al D.P.C.M. 3 novembre 2011 e ss.mm.ii.. 

Tipologia di intervento in cui ricade il progetto 
L’intervento proposto ricade tra gli interventi di recupero funzionale e manutenzione straordinaria al fine di 
migliorare la possibilità di utilizzo degli impianti esistenti ed a favorire la loro gestibilità. 
Infatti, sostenere la gestione e la modernizzazione degli impianti sportivi esistenti, attraverso il 
miglioramento dei livelli di sicurezza strutturali, il recupero funzionale e la manutenzione straordinaria, per 
poterne migliorare la possibilità di utilizzo degli stessi e favorirne la loro gestibilità, è individuata come 
priorità 1 nell’Avviso E allegato al Bando di cui alla DGR 1935 del 21/11/2017. 
Per questo motivo si è pensato di modernizzare l’impianto sportivo esistente attraverso la ristrutturazione del 
campetto da calcetto esistente, ormai in pessime condizioni di manutenzione e poco utilizzato, secondo le 
leggi vigenti. Il tutto al fine di da rendere maggiormente fruibile lo stesso, unitamente al resto della struttura 
sportiva di cui lo stesso ne fa parte, nel rispetto della sicurezza e soprattutto per renderlo fruibile dalle 
persone con ridotta capacità motoria, e ciò a seguito di sopraggiunte intervenute esigenze da parte degli 
utenti utilizzatori dello stesso. 

Rispondenza dell’intervento in relazione ai fabbisogni espressi dalla domanda del bacino d’utenza di 
riferimento. 
L’attuale campetto, ad oggi, seppure in pessime condizioni manutentive è il Campo di riferimento di diverse 
associazioni sportive del luogo a livello amatoriale e della squadra “ASD San Marco” regolarmente iscritta al 
C.O.N.I. e che gioca in seconda categoria del campionato del Molise. 
Inoltre il suddetto campo periodicamente ospita i ragazzi iscritti alle scuole secondarie inferiori e superiori 
per la “Giornata dello Sport” , e, data la posizione geografica del comune di San Marco la Catola 
(raggiungibile anche dai paesi limitrofi), il suddetto campo viene talvolta utilizzato per manifestazioni che 
possono essere svolte all’aperto e che necessitano di ospitare numeri cospicui di spettatori. 
Pertanto, sulla base dell’indagine conoscitiva sulla domanda ed offerta di sport nel territorio della Regione 
Puglia, effettuata dall’Osservatorio regionale del Sistema sportivo con il CONI Puglia, nonché sulla base delle 
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conoscenze del territorio e degli utenti sportivi del Comune di San Marco la Catola, è emersa la necessità di 
ammodernare ed adeguare l’attuale campo di Calcio a Cinque, attività sportiva maggiormente praticata. 
Trattandosi di un piccolo centro urbano (di circa 1.000 abitanti), le attività ricreative e i servizi non sono 
paragonabili a quelli disponibili in una città con un maggior numero di abitanti, quindi gli impianti sportivi ivi 
presenti diventano il fulcro dell’attività giovanile, permettendo una più semplice integrazione tra gli stessi e la 
possibilità di tutelare la propria salute, divertendosi; inoltre le strutture sportive sono ben tenute in 
considerazione anche da una buona fetta di persone più adulte che, se da un lato mirano a condurre uno 
stile di vita sano, dall’altro, mediante la pratica dello sport, riescono a mantenere un buon livello di 
socializzazione e di benessere psico-fisico. 
 

Qualità tecnico funzionale della proposta di intervento 
Con questo progetto si vuole realizzare un intervento globale che consenta un adeguamento dell’impianto 
sportivo esistente e ne migliori l’utilizzo della struttura da parte delle scuole e di associazioni sportive in 
generale. Inoltre la progettazione ha perseguito l‘obiettivo di integrare persone con difficili situazioni familiari 
e combattere fenomeni si emarginazione sociale attraverso manifestazioni sportive scolastiche e non che 
avvicinino i bambini al mondo dello sport e alla diffusione di corretti stili di vita come di seguito elencato: 
‐ Promozione dell’attività sportiva (Piano Nazionale); 
‐ Scuola: iniziative volte a garantire la massima diffusione della pratica sportiva nelle scuole di ogni ordine e 
grado; 
‐ Benessere fisico attraverso la diffusione della pratica sportiva e motoria;  
‐ Volontariato/associazionismo: iniziative a favore dell’associazionismo sportivo e del volontariato; 
‐ Inclusione sociale: iniziative volte a sviluppare la valenza dello sport quale motore di inclusione sociale; 
‐ Formazione: discussione delle problematiche legate alla formazione degli atleti e delle altre figure 
professionali nel mondo dello sport; 
 
Il rispetto di quelle che sono le tematiche principali porta a: 
‐ promuovere e programmare iniziative che avvicinino i cittadini alla pratica dello sport e dell’attività motoria:  
‐ favorire i processi associativi in ambito sportivo; 
‐ promuovere attraverso la pratica dello sport e dell’attività motoria la tutela della salute 
‐ promuovere attraverso lo sport l’inclusione sociale delle persone diversamente abili e delle categorie deboli; 
‐ ottimizzare il processo di utilizzo delle risorse finanziarie destinate per la promozione dell’attività sportiva; 
‐ ottimizzare l'uso delle risorse umane e strumentali attraverso il coordinamento di tutti i soggetti operanti 
nel medesimo territorio, ivi comprese le Regioni, le Province, i Comuni, il CONI, il CIP e gli Organismi aventi 
quale finalità l'incremento della pratica dello sport. 
 
Per quanto riguarda l’abbattimento delle barriere architettoniche si precisa che non ci sono 
impedimenti particolari per l’accesso e la fruizione del campetto da parte di persone diversamente abili in 
quanto i vari accessi sono dimensionati in maniera tale da permettere un agevole utilizzo anche da parte dei 
portatori di handicap, previo ripristino delle rampette in c.a. ammalorato  
Particolare attenzione si è rivolta al recupero funzionale ed alla manutenzione dell’impianto esistente, anche 
in considerazione dei livelli di sicurezza che si intende garantire per un utilizzo ottimale dell’impianto 
esistente. 
 
L’adeguamento degli impianti, difatti, non richiede generalmente interventi onerosi o complessi, quanto 
piuttosto l’adozione di misure e accorgimenti tecnici derivanti appunto da una più attenta valutazione del 
livello di fruibilità e dei requisiti di qualità minimi necessari. 
Si tratta di interventi che le norme CONI disciplinano in modo abbastanza dettagliato e che, comunque, 
trovano un loro fondamento giuridico in quelle norme e misure che la giurisprudenza definisce di ordinaria e 
comune prudenza, diligenza e perizia. 
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La materia della gestione in sicurezza negli impianti sportivi è disciplinata da una complessa normativa 
nazionale che, fondamentalmente, fa riferimento a leggi statali e a norme e regolamenti tecnici emanati 
dagli Enti sportivi. 
Le diverse norme, benché non ordinate in un quadro organico e coerente, sono tra di loro strettamente 
interrelate e complementari in relazione a finalità e ambiti di tutela che possiamo ricondurre 
schematicamente a due grandi tipologie: 
• la tutela della sicurezza nello svolgimento delle attività sportive, che riguarda più specificamente gli atleti; 
• la tutela della sicurezza strutturale e della salubrità ambientale dell’impianto, che riguarda, più in generale 
tutti gli utenti e gli addetti. 
 
Sul piano delle misure di sicurezza riguardanti la pratica di attività sportive, a livello, amatoriale, agonistico, o 
formativo, il riferimento normativo fondamentale per tutti gli impianti in cui si svolgono manifestazioni e/o 
attività sportive regolate dal CONI e dalle Federazioni sportive nazionali, è costituito dalle norme e dai 
regolamenti tecnici emanati dagli stessi enti sportivi ed in particolare, per la loro più ampia valenza, dalle 
Norme CONI per l’impiantistica sportiva recentemente aggiornate e ampliate (Delibera del consiglio 
nazionale CONI n.1379 del 2008 e ss.mm.ii.). 
Queste ultime individuano in modo dettagliato i livelli minimi e i requisiti di funzionalità, igiene e sicurezza 
degli spazi di attività sportiva e delle relative attrezzature, dotazioni e servizi.  
La struttura, infine, avrà una manutenzione tale da garantire un livello di utilizzo ottimale nel susseguirsi 
degli anni e scongiurare lo stato di abbandono per cattiva manutenzione nel quale attualmente versa il 
campo sul quale si intende intervenire. 

Livello di elaborazione progettuale 
Il presente progetto, redatto a livello di progettazione esecutiva, presenta già tutti gli elementi caratteristici 
ed un livello di dettaglio tale da poter essere immediatamente appaltato. 

Copertura finanziaria dell’intervento 
L’intervento è finanziato per l’85% dalla Regione Puglia e per la restante parte del 15%, pari ad € 12.000,00, 
verrà prelevata da fondi del bilancio comunale, così come deliberato dalla stessa Giunta Comunale con la 
Delibera di approvazione del progetto definitivo. 
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4. ANALISI DELLO STATO DEI LUOGHI 
 

Il paese è situato sul Subappennino Dauno Settentrionale, a 683 m s.l.m., nel nord della Puglia, in provincia 
di Foggia da cui dista circa 95 km. È uno dei paesi più elevati della Puglia ed ha una popolazione residente di 
circa 1.000 abitanti.  

L’area oggetto dell’intervento è riportata sulla cartografia allegata ed è situata a ridosso del centro abitato 
nei pressi della Villa Comunale. 

L’obiettivo della presente progettazione non è quello di intervenire sull’area con 
interventi radicali di ristrutturazione, ma si propone di ridare funzionalità alla struttura 
effettuando una oculata opera di manutenzione straordinaria. 

L’attuale manto di pavimentazione in erbetta sintetica è completamente ammalorato e non presenta un 
corretto deflusso delle acque meteoriche al di fuori del rettangolo di gioco, creando disagi (durante gli 
incontri sportivi) e ristagni d’acqua che possono, e di fatto hanno già pregiudicato il manto della 
pavimentazione. Le linee segnate, infine, non rispondono correttamente a quanto attualmente sancisce il 
regolamento del Giuoco di Calcio a Cinque della F.I.G.C.. 
Inoltre lungo la perimetrazione del campo è da revisionare il sistema di raccolta e scolo delle acque 
meteoriche e realizzare un apposito spazio perimetrale per far stazionare eventuali spettatori. 
Difatti la situazione in cui versa attualmente il campo da gioco evidenzia lo stato di cattiva manutenzione ed 
abbandono dello stesso e la necessità di ristrutturarlo per continuare ad utilizzarlo come Campo di Calcio a 
Cinque. 
Inoltre i proiettori presentano ancora lampade agli Ioduri metallici, alcuni malfunzionanti, comunque costosi 
nella gestione del loro consumo.  
Pertanto, alla luce delle molteplici esigente e necessità oggettive evidenziate sopra, si rende indispensabile 
effettuare un intervento di ristrutturazione del suddetto campo. 
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5. CONTESTO GEOLOGICO 
 
L'inquadramento geologico dell'area studiata viene estrapolato dalla relazione geologica dell’area agli atti 

del Comune. 
L’abitato di San Marco la Catola sorge sulla parte sommitale di un rilievo, costituito dal membro superiore 

del Flysch di San Bartolomeo, composto prevalentemente da arenaree e marne argillose dello stesso flysch. 
Le abitazioni sono disposte secondo la caratteristica tipica dei paesi collinari a "sella d'asino", cioè lungo la 
cresta collinare con affaccio sui due versanti principali, orientale ed occidentale.  

Tutta la zona, con caratteristica di alta collina e sede delle unità flusso-torbidiche di bacino della Unità 
Dauna, è caratterizzata dalla presenza di fenomeni erosivi e dissesti superficiali diffusi. I complessi litologici 
che si rinvengono nell'area sono essenzialmente riconducibili ai due seguenti: 
- Depositi plio-pleistocenici - copertura post orogenica non facente parte dell'Unità Dauna, sono i terreni di 
superficie affioranti in gran parte dell'area. Costituiti prevalentemente da argille limose debolmente sabbiose; 
terreni di tipo argilloso a plasticità medio alta. 
- Flysh dì Faeto - costituito essenzialmente da sedimenti calcareo-marnosi torbiditici; litologicamente 
nell'area si rinvengono i termini costituiti da argille e da marne argillose con intercalazioni di strati 
calcarenitici.  

La permeabilità dell'area è garantita dalle discontinuità e fatturazioni presenti negli strati calcarei 
costituenti il Flysch di Faeto. Tale formazione, inoltre, presentando i suddetti livelli calcarei alternati a livelli 
argillosi (impermeabili) dà origine ad un acquifero caratterizzato da anisotropia e possibilità di rinvenimenti di 
falde indipendenti, talvolta anche molto prossime al piano campagna, ovvero affioranti in seguito a 
precipitazioni meteoriche di una certa entità. 

La zona inoltre è caratterizzata da versanti con diversa acclività e dalla presenza di un reticolo idrografico 
articolato. In definitiva si è in presenza di un sistema complesso di fenomeni predisponenti al dissesto 
idrogeologico che si evidenziano soprattutto nei periodi piovosi. 

Sismicamente il comune di San Marco la Catola è classificato come Zona 2. 
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6. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E ILLUSTRAZIONE 
 

Priorità 

Le opere che vengono proposte sono classificabili come semplici “interventi di manutenzione 
straordinaria”, funzionali a migliorare la funzionalità della struttura sportiva,  nonché le condizioni di 
fruizione della stessa, senza variare lo stato dei luoghi e le caratteristiche strutturali delle opere d’arte già in 
situ, ma inserendosi in un quadro generale finalizzato ad una futura rigenerazione di tutta l’area. 

 
Descrizione degli interventi da realizzare per ridare funzionalità all’impianto  

A seguito dell’analisi dello stato di fatto, dell’individuazione delle criticità presenti, e di un dettagliato rilievo 
metrico, sono state stilate le lavorazioni necessarie al ripristino del campo di calcio a cinque. 
Gli interventi da eseguire, agevolmente riscontrabili nel computo metrico allegato alla presente si 
compongono delle seguenti lavorazioni: 

- rimozione dell’attuale pavimentazione in erbetta sintetica; 
- trasporto a discarica e smaltimento 
- revisione del sottofondo e del sistema di drenaggio e allontanamento delle acque meteoriche; 
- ripristino strutture in c.a. ammalorato e realizzazione di un camminamento perimetrale per gli 

spettatori e/o accompagnatori; 
- ripristino del manto in erba sintetica; 
- segnatura delle linee di campo secondo indicazioni della F.I.G.C. settore Calcio a Cinque; 
- installazione e cablaggio di sistemi illuminanti a Led per esterni. 

 

Gli effetti benefici di tali interventi si manifesteranno con una maggiore durabilità delle opere ripristinate a 
vantaggio funzionalità. 

ORTOFOTO 

 

 

 

CAMPETTO DA 
RISTRUTTURARE 
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7. CRITERI DI PROGETTAZIONE 
 

I principi ispiratori di questa parte della progettazione sono essenzialmente due: 

• Da una parte si vuole ripristinare la funzionalità delle infrastrutture deteriorate per raggiungere standard 
minimi di sicurezza; 

• Dall'altro salvaguardare le stesse infrastrutture da future situazioni emergenziali. 

Le opere che si propongono di realizzare sono tra esse complementari e si differenziano da quelle del 
progetto preliminare per materiali, durabilità e migliore resa funzionale. 

 

Descrizione generale dell’insediamento 

Il presente progetto esecutivo è riferito al recupero funzionale e manutenzione straordinaria dell’attuale 
campo di Calcio a Cinque, facente parte di alcune strutture sportive comunali site nel Comune di San Marco 
la Catola (FG) nei pressi della Villa Comunale con accesso da Largo Croce, riportato al catasto urbano al 
foglio 11 p.lla 368 e ricadente a ridosso dell’area di rispetto cimiteriale del vigente P.di F.. 

In quest’area, il Comune è dotato di un centro sportivo polivalente con un campo da calcio a cinque, parco 
giochi, campo polivalente con relativa arena ed annessi spogliatoi. 

Ma lo stato attuale del campetto da calcetto si presenta in precarie condizioni di manutenzione, per cui si 
rende necessario un adeguamento, attraverso un intervento di manutenzione straordinaria con recupero 
funzionale ed efficientamento dell’impianto di illuminazione, in modo da migliorarne l’utilizzo da parte delle 
scuole e delle associazioni sportive presenti sul territorio, nonché per incrementarne l’attrattività 
destinandolo allo sport maggiormente diffuso e praticato a livello territoriale. 

Considerate le attività sportive locali effettuate nel campo da calcio attualmente esistente (localizzato in altra 
area), si manifesta l’interesse della comunità ad utilizzare il campo in questione per il gioco di Calcio a 
Cinque, e viste, tuttavia, le condizioni attuali dell’impianto sportivo, si rende necessario elaborare un 
progetto di ristrutturazione che miri ad incentivare ulteriormente la sana pratica dello sport, ma soprattutto 
garantisca un buon livello di sicurezza e comfort a coloro che già attualmente hanno riconosciuto 
l’importanza di un corretto stile di vita. 

La ristrutturazione di tale struttura si reputa necessaria al fine di rispondere efficacemente alla sempre più 
crescente domanda di aree attrezzate per lo svolgimento di attività sportive. 

L’area è agevolmente raggiungibile dai mezzi di soccorso e si presenta accessibile anche a persone con 
ridotte possibilità motorie. 

Di seguito si analizzeranno le componenti fondamentali dell’impianto sportivo in oggetto, in accordo con le 
Norme C.O.N.I. per l’impiantistica sportiva approvate con deliberazione del consiglio Nazionale del Coni n. 
1379 del 25 giugno 2008, in modo da ottenerne l’omologazione da parte della Federazione Italiana del 
Giuoco Calcio, per il settore Calcio a 5. 

Scopo e campo di validità 

La realizzazione del Campo di Calcio a 5 è soggetto alle Norme C.O.N.I. vigenti in quanto sarà destinato alla 
pratica della disciplina sportiva di tipo calcistico, per il settore del Calcio a Cinque. 
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L'impianto sportivo è individuato, ai sensi dell'art. 11 delle norme CONI approvate con deliberazione del 
Consiglio Nazionale del CONI n. 1379 del 25 giugno 2008, come “di esercizio” d'interesse sociale e 
promozionale dell’attività sportiva, non destinata all’agonismo, in cui possono svolgersi tutte le attività 
propedeutiche, formative e/o di mantenimento delle discipline sportive regolamentate dalle FSN e DSA. 

L'orientamento del campo in oggetto è dovuto all’orografia della zona. 

L'impianto sportivo è conforme: 

- alle norme di legge che ne regolano la progettazione, la costruzione e l'esercizio con particolare riferimento 
a quelle di sicurezza, igiene e superamento delle barriere architettoniche; 

- alle norme C.O.N.I. e della Federazione Italiana del Giuoco Calcio a 5; 

- alle norme UNI SPORT. 

E' utile precisare che gli spazi di attività sportiva, individuati come di “esercizio” possono avere  dimensioni  
inferiori  a  quelle  previste  per  l’agonismo,  ma  devono essere comunque conformi ai regolamenti delle 
FSN e DSA per gli impianti di allenamento, ove previsti. In assenza di regolamenti specifici è, di massima, 
consentita una tolleranza del 20% sulle dimensioni in pianta e sulle altezze libere previste dai suddetti 
regolamenti tecnici per il livello inferiore di pratica sportiva. 

Resta comunque obbligatoria la presenza di fasce di rispetto conformi a quelle previste dalle presenti Norme. 

Esclusivamente  per  ragioni  legate  alla  conformazione  dei  luoghi,  l'orientamento  dei  campi all'aperto 
potrà risultare difforme da quello ottimale previsto dalle vigenti norme. 

Le  caratteristiche  delle  superfici  di  gioco dovranno  essere  conformi  a  quelle  previste  dalle presenti 
nelle vigenti norme per il livello inferiore di pratica sportiva. 

Per gli impianti illuminati artificialmente, il livello di illuminamento non dovrà essere inferiore a quello 
previsto nelle vigenti norme per il livello inferiore di pratica sportiva; ove necessario dovrà comunque essere 
previsto l’impianto di illuminamento di sicurezza. 

In relazione alle modalità di uso e di gestione dell’impianto, la dotazione di spogliatoi  per i praticanti e gli 
istruttori (e i relativi servizi) e di magazzini potrà essere ridotta o, in casi particolari, anche annullata, ove le 
relative funzioni siano garantite da altre strutture, anche a carattere non sportivo, utilizzabili da parte degli 
utenti. 

Nel  caso di  impianti  di  modesta entità,  per il  primo soccorso, potrà essere utilizzato anche un locale con  
destinazione  igienicamente  compatibile  (ad  esempio  un  ufficio  o  un  locale di sorveglianza) con 
attrezzature minime (cassetta di primo soccorso e fruibilità di un telefono per chiamate  d’emergenza).  

In ogni caso verranno garantite le condizioni minime di sicurezza ed igiene per tutti gli utilizzatori oltre  al  
rispetto  delle  prescrizioni  relative  all'accessibilità  ed  all'uso  da  parte  degli  utenti diversamente abili. 

A tal proposito si rende noto che il campo oggetto della presente relazione, attualmente sfrutta il blocco 
spogliatoi a stretto servizio della struttura sportiva polifunzionale di dimensioni superiori affiancato allo 
stesso, come visibile dagli elaborati grafici allegati.  

Con riferimento al parcheggio, si sottolinea che l’impianto sportivo in oggetto non è caratterizzato dalla 
presenza di spettatori, per cui necessita esclusivamente dei posti auto per gli atleti. Tali posti saranno 
ricavati dal parcheggio presente nell’area antistante il Civico Cimitero. 

Dimensioni delle componenti 
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Recinzione campo 

Il campo in oggetto è attualmente recintato mediante apposita rete metallica a semplice torsione e a maglia 
quadrata; i fili della rete, in acciaio zincato, sono rivestiti da una guaina di colore verde in pvc e la rete à 
assicurata in posizione verticale mediante i pali metallici disposti ad interasse regolare. 

La recinzione in oggetto è caratterizzata dalla presenza di una porta a due battenti apribile verso l’esterno 
del campo, situata sul lato lungo del campo con accesso dalla viabilità principale. 

L’altezza della recinzione, costante lungo tutto il perimetro, misura 2,20 m, oltre ad una rete in polietilene 
rinforzata alta 8,00 m, il tutto ben oltre l’altezza minima di 2,50 m indicata dalle Norme C.O.N.I. 
sull’Impiantistica sportiva. 

Campo sportivo 

Il campo sportivo all’aperto sviluppa le seguenti dimensioni lorde esterne 40 x 20 m, in cui le dimensioni 
nette del rettangolo di gioco sono pari 38 x 18 m nello stesso vi saranno indicate le linee di campo secondo 
le indicazioni del Regolamento del Giuoco del Calcio a 5. 

La superficie del rettangolo di gioco sarà piana, liscia e priva di asperità e, in accordo con quanto indicato 
nella regola 1 al punto 10) sarà ricoperta di materiale sintetico; nello specifico di erba sintetica. 

Perimetralmente al rettangolo di gioco vi è il “campo per destinazione” consistente in uno spazio piano ed a 
medesimo livello, libero da qualunque ostacolo e della larghezza di 1 m tra il rettangolo di gioco e le linee 
perimetrali. 

La superficie dell’area di gioco è in erba sintetica, e dato che si tratta di un campo sportivo outdoor, sarà 
necessario prevedere adeguati accorgimenti per la gestione delle acque meteoriche. 

Il rettangolo di gioco non sarà realizzato su una superficie piana, bensì verrà mantenuta un’apposita 
pendenza dello 0,5% [in accordo con le decisioni ufficiali FIGC] mediante l’ausilio di una macchina operatrice 
a controllo laser che, partendo dai punti a quota maggiore (ossia quelli nella mezzeria del campo, 
parallelamente al lato lungo del campo) scenderà verso l’esterno permettendo il deflusso delle acque 
meteoriche verso le linee laterali.  

STISTEMA DRENANTE GIA’ IN OPERA E DA REVISIONARE 

Secondo le Norme CONI per l’impiantistica sportiva, analizzando la tabella A e l’Appendice alla stessa con i 
codici dei tipi di pavimentazione, risulta che per il calcio a 5 outdoor, in funzione del livello d’uso del campo 
si possono utilizzare le seguenti pavimentazioni: 

LIVELLI D’USO CARATTERISTICHE PAVIMENTAZIONI 

1- Attività non agonistiche - Tappeti erbosi naturali  

- Terre stabilizzate 

- Conglomerati bituminosi asfaltosi normali o 
con elastomeri 

2- Attività agonistiche a livello locale - Manti erbosi artificiali con e senza 
intasamento 
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3- Attività agonistiche a livello nazionale o 
internazionale 

- Sintetici elastomeri omogenei 

- Sintetici granulati compatti 

- Sintetici granulati porosi 

- Sintetici multistrati 

- Sintetici gomma 

- Sintetici resine acriliche e/o elastomeriche 

- Sintetici resine epossidiche 
 

La scelta della pavimentazione, dunque, sarebbe da ritenersi idonea anche in caso di attività agonistica a 
livello locale. 

Il manto in erba sintetica è composto da una speciale fibra con forma a due sezioni combinate e legate, non 
ritorte, con ispessimento centrale di rinforzo a diamante, atte a garantire elevatissima resistenza, resilienza e 
durata nel tempo. 

La particolare struttura a due sezioni e la particolare zigrinatura superficiale, oltre che lo speciale polimero di 
polietilene, garantiscono un ottimo comfort di gioco. I polimeri di cui la fibra è composta riducono l’abrasione 
e la rifrazione della luce oltre ad assicurare, dopo il calpestio, un costante ritorno della fibra in posizione 
verticale garantendo l’ottimale rotolamento del pallone durante i passaggi ed agevolando la pratica della 
manutenzione. Sarà fornito intaso di stabilizzazione  in sabbia a componente silicea arrotondata e priva di 
spigoli e asperità. 

Sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi 

Per l’impianto sportivo in oggetto non è prevista la presenza di spettatori, per cui lo stesso, ricadendo nella 
casistica caratterizzata da un numero non superiore a 100 spettatori o privo di spettatori, è soggetto all’Art. 
20 del D.M.I. 06/06/2005 - Modifiche ed integrazione al  D.M.  18/03/1996, recante norme di sicurezza per 
la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi. 

L'indicazione  della  capienza  risulterà  da  apposita  dichiarazione  rilasciata  sotto  la responsabilità del 
gestore dell'impianto. L'ubicazione dell'impianto sportivo, consente  l'avvicinamento  e  la manovra dei mezzi 
di soccorso e la possibilità di sfollamento verso le aree adiacenti. 

L'area garantisce, ai fini della sicurezza, il rapido sfollamento.  

E’ presente  una  uscita  (una  in  prossimità  della strada di accesso) della larghezza minima di cm. 2,20 con 
una ottima potenzialità di deflusso di persone. Nell'impianto sportivo la lunghezza massima delle vie di uscita 
non è mai superiore a 40 mt. 
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8. VINCOLISTICA 
 

Per quanto attiene il rapporto tra le opere in progetto e gli strumenti di pianificazione territoriale va 
evidenziato che, per la Regione Puglia, risulta adottato, con delibera di G.R. n° 880 del 25/7/94, nonché 
definitivamente approvato, con delibera di G.R. n° 1748 del 15/12/2000 pubblicata sul BURP n° 6 dell' 11 Il 
/2001, il Piano Urbanistico Territoriale per il Paesaggio (P.U.T.T./ Paesaggio) ed il Piano Paesaggistico 
Territoriale Regionale della Puglia (P.P.T.R.) adottato con delibera di G.R. n. 1435 del 2/8/2013 e 
definitivamente approvato con delibera di G.R. n. 176 del 16/2/2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 
23.03.2015.  

Il Piano Paesaggistico, con riferimento al livello dei valori paesaggistici individuati a seguito della fase 
d'analisi, ha proceduto alla perimetrazione, per aree omogenee, dei cosiddetti "ambiti territoriali estesi" dove 
appone, tramite le Norme Tecniche di Attuazione relative, una tutela diretta dei valori paesistici identificati, 
nonché stabilisce, in funzione del grado di equipaggiamento paesistico-ambientale degli ambiti territoriali 
identificati, una maggiore e/o minore grado di trasformabilità dell'attuale assetto paesaggistico. 

Relativamente al PAI sono state seguite le indicazioni relative alla documentazione messa a disposizione 
dall’AdB Molise. 

A seguito delle risultanze degli studi e dei grafici a corredo della presente progettazione sono state riportate 
le documentazioni degli stralci degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistiche relativamente alle 
localizzazioni degli interventi; le planimetrie con indicazione delle curve di livello, che riportano le 
problematiche riscontrate, nonché le opere e i lavori da realizzare. 

Sono state analizzate le eventuali criticità presenti sul territorio nelle aree interessate dagli interventi di 
progetto. 

Vincoli Storici – Architettonici 

Si rappresenta che l’area interessata dagli interventi previsti con la presente progettazione sembra non 
soggetta a vincoli particolari del tipo Storico-Architettonico. 

 

Piano Urbanistico Territoriale per il Paesaggio della Regione Puglia e Piano Paesaggistico 
Territoriale Regionale della Puglia 

L'area oggetto d'intervento ricade negli ambiti protetti e tutelati dal P.P.T.R., come di seguito: 
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Ambiti e figure paesaggistiche – AREA DEI MONTI DAUNI 

 

 

 

Componenti idrogeologiche – Acque pubbliche – AREA NON INTERESSATA 

Perimetrazione aree Botanico-vegetazionali – AREA NON INTERESSATA 

 

 

 

 

 

 

AREA DI 
INTERVENTO 

AREA DI 
INTERVENTO 
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Individuazione aree geomorfologiche – altopiano circondato da VERSANTI 

 

 

 

Perimetrazione aree culturali di particolare interesse – AREA NON INTERESSATA  

 

 

 

AREA DI 
INTERVENTO 

AREA DI 
INTERVENTO 
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Perimetrazione aree a vincolo idrogeologico – INTERESSATA DAL VINCOLO  

 

 

 

Ambiti territoriali estesi – NON INTERESSATA 

 

 

 

 

 

AREA DI 
INTERVENTO 

AREA DI 
INTERVENTO 



 

21 
 

Rapporti dell'intervento con i siti di interesse naturalistico di importanza comunitaria e le aree 
naturali protette 

Nel 1992 gli Stati Membri dell'Unione Europea hanno approvato all'unanimità lo Direttiva "Habitat" che 
promuove lo protezione del patrimonio naturale della Comunità Europea (92/43/CEE). Tale Direttiva 
comunitaria disciplina le procedure per lo costituzione della cosiddetta "rete Natura 2000", ossia il progetto 
che sta realizzando l'Unione Europea per "contribuire a salvaguardare lo biodiversità mediante lo 
conservazione di habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati 
membri". 

La direttiva invitava entro il 2004 l'Italia, ma anche lo maggior parte degli Stati Membri, a 

designare le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) per costituire lo Rete Natura 2000, individuandole tra i SIC 
(Siti di Importanza Comunitaria) proposti, lo cui importanza doveva essere riconosciuta e validata dalla 
Commissione e dagli stessi Stati membri mediante l'inserimento in un elenco definitivo. Facevano già parte 
della rete ecologica Natura 2000 le Zone di Protezione Speciale (ZPS), designate dagli Stati membri ai sensi 
della Direttiva Comunitaria 79/409/CEE concernerne la conservazione degli uccelli selvatici, cosiddetta 
"Direttiva Uccelli". 

In Puglia, con il programma scientifico Bioitaly, sono stati censiti nel 1995 n. 77 proposti Siti d'Importanza 
Comunitaria e, nel dicembre 1998, sono state designate n. 16 Zone di Protezione Speciale. La Regione Puglia 
(delibera di G.R. n. 1157 del 2002), in ricezione delle due Direttive Europee e del SPR n. 357 del 08.09.1997, 
come definito nel decreto del Ministero dell' Ambiente del 03/04/2000, ha istituito nel proprio territorio le 
ZPS e le SIC (confermando tutte le SIC istituite) pubblicando in appositi elenchi: i codici, le denominazioni, le 
perimetrazioni, le motivazioni cartografiche e scientifiche e le singole schede specifiche. In tali zone devono 
essere applicate tutte le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino degli habitat 
naturali che implicano, all'occorrenza, appropriati piani di gestione, secondo quanto previsto dal D.P.R. 8 
settembre 1997 n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (modificato e 
integrato dal D.P.R. del 12/03/2003 n. 120). 
L'area interessata dagli interventi di progetto non ricade in zona SIC e neppure in zona ZPS ma solo 
in zona IBA:  

 

Perimetrazione aree SIC – ZPS – IBA 
                                                             AREA INTERESSATA SOLO COME IBA 

AREA DI 
INTERVENTO 
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Rapporti dell'intervento con il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico 

Il Progetto Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino Interregionale del Fiume Fortore è finalizzato 
al miglioramento delle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, necessario a ridurre gli 
attuali livelli di pericolosità e a consentire uno sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto degli assetti 
naturali, della loro tendenza evolutiva e delle potenzialità d'uso. 

Il piano individua, fondamentalmente, le aree a rischio di frana e quelle a pericolosità di frana. 

 

 

 

 

 

 

L'area oggetto di intervento NON ricade, nella classificazione del Piano, tra le aree a rischio frana o 
a pericolosità frana.  

Le norme tecniche di Piano prevedono per dette aree gli interventi consentiti, tra i quali, naturalmente, ci 
sono gli interventi di manutenzione straordinaria delle infrastrutture, come in progetto. 

 

AREA DI 
INTERVENTO 

AREA DI 
INTERVENTO 
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9. CAVE DI PRESTITO E DISCARICHE DA UTILIZZARE - GESTIONE DELLE MATERIE 
 

In merito all'individuazione delle cave di prestito e di rifiuti di materiali inerti geograficamente sono 
individuabili le prime a Greci, mentre discariche di materiale inerte sono presenti a Celenza Valfortore e a 
Lucera. 

Le terre derivanti dagli scavi in gran parte saranno riutilizzate per i rinterri e per lo riprofilatura delle aree 
limitrofe, mentre la parte eccedente sarà trasportata a discarica autorizzata.  

Alle cave di prestito si farà ricorso per il pietrame dei drenaggi e dei gabbioni. 
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10.  ESPROPRI 
 

Per l’intervento in progetto non occorre, inoltre, procedere con l’espropriare altre aree in quanto è riferito 
all’intera superficie del campo esistente e già in possesso dell’Ente ed in attesa di voltura. 
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11.  STIMA DEI LAVORI E QUADRO ECONOMICO 
 

Per la stima dei lavori è stato eseguito un computo metrico estimativo (cfr. EG003 – Computo metrico 
estimativo) utilizzando voci e prezzi del Listino Ufficiale della Regione Puglia edizione 2017. 

Gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, sono quelli derivanti dalla stima dei costi della sicurezza 
specifica del cantiere. 

Seguono le somme a disposizione per spese tecniche, imprevisti e per l’espletamento del bando. 

QUADRO TECNICO ECONOMICO 

LAVORI  A BASE D'ASTA 

a1  Lavori (inclusi gli oneri per la sicurezza diretti) 62 083,89

a2   Oneri per la sicurezza DIRETTI (soggetti a ribasso d'asta) 1 486,26

a3  Lavori a base d'asta 62 083,89

a4  Oneri per la sicurezza SPECIFICI (non soggetto a ribasso d'asta) 1 569,50

A a3 + a4 TOTALE LAVORI  63 653,39

SOMME DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE   

b1   Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto 0,00

b2   Spese per pubblicità 0,00

b3   Allacciamenti ai pubblici servizi  0,00

b4  Imprevisti  0,00

 b5.1 Spese di esproprio e di acquisizione di aree non edificate  0,00

 b5.2 Spese acquizione di immobili già edificati  0,00
b5  b5.1 + b5.2 Acquisizione aree o immobili 0,00

b6   Indennità e contributi dovuti  ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, 
concessioni autorizzazioni finalizzate all'esecuzione dell'opera) 

0,00

b7   Spese per progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza, collaudi 6 500,00

 b8.1 Spese tecniche per attività preliminari, verifiche tecniche, assistenza giornaliera e 
contabilità. 

0,00

 b8.2  Spese per attività di consulenza o supporto 
 (comprese le spese per Relazioni geologiche) 

0,00

 b8.3 Spese di gara e per Commissioni Giudicatrici 1 097,54

 b8.4 Incentivo ex art.92 D.Lgs 163/2006 636,53

 b8.5 Oneri previdenziali (architetti, ingegneri, geologi, etc. etc.) 260,00

b8 b8.1 + b8.2 + 
b8.3 + b8.4 + 
b8.5 

Spese generali 1 994,07

  Sommano spese tecniche e spese generali (b7+b8) 8 494,07

 b9.1 IVA  22% (Spese generali, di progettazione, dd.ll. e sicurezza) 1 487,20

 b9.2 IVA 10% (Lavori ) 6 365,34

b9 b9.1 + b9.2 Totale IVA ed eventuali altre imposte 7 852,54

b10  Forniture e Servizi  0,00

B b1 + b2 + b3 + 
b4 + b5 + b6 + 
b7 + b.8 + b.9 
+ b.10 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 16 346,61

C A + B TOTALE DELL'OPERAZIONE 80 000,00
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12.  INDICAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO 
 

Per l’esecuzione dell’intervento sono previsti 60 giorni naturali e consecutivi. 

 

PREVISIONE DEI TEMPI OCCORRENTI PER LA 
REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

ATTIVITA' DURATA
1° 

mese 
2° 

mese 
3° 

mese
4° 

mese
5° 

mese
6° 

mese
7° 

mese 
8° 

mese 
9° 

mese 
10° 

mese 
11° 

mese 

                                          

Progettazione 
esecutiva  
pareri ed 

autorizzazioni 

agli atti 

                          

                                          

Espletamento   
gara* 

45 gg. 
                          

                                          

Stipula 
contratto ed 
avvio cantiere* 

45 gg. 
                           

                                         

Esecuzione 
lavori 

60 gg. 
                          

                                         

Collaudi 60 gg.                    

       

TOTALE 
DURATA 180 gg. 

IMMEDIATAMENTE CANTIERABILE CON ELEVATO GRADO DI URGENZA 

 

Il tutto nel rispetto del disciplinare sottoscritto con Regione in caso di finanziamento 
dell’opera. 

P.S. : la durata dei campi contrassegnati con l’asterisco potrebbero ridursi nel caso in cui il 
R.U.P. ritenesse opportuno porre in essere procedure d’urgenza. 
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13. CONCLUSIONI 
 

Per quanto esposto nella presente relazione, l’intervento risulta essere prioritario ed urgente a tutela 
della pubblica e privata incolumità, in quanto la struttura risulta non avere gli standard minimi di 
sicurezza per il suo utilizzo. 

 

San Marco la Catola, 08/04/2019 

 

 

 

 

       IL TECNICO PROGETTISTA 

 

   _____________________ 
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