
MCUTE{ÍO f)| PROPflEff DAIO SII,IIO TECNTCO PROTISSIOI{AIE LO SruBO NÍE.ERA. I PROPfl ililM N SE)E CM1E E PD{AIE

OGGETO TAVOI.,,A:

Relozione illustrotivo

Gennoio 2017



Ddt. Arch. MONICA MARIA TONANT -
lFra Trarrersera n.1 Tel. 831_50lt87 f;ax 0331_507156 _ GSM 33g 5859155
21(b3 Castellarza -Va- Via Don G. Mirzonì, 39 21053 Castellarza . E-nrail monicanraria.tonani@tin.it
C.F. TNN MCM 67H,15 B30OL - p.tVA 01990330127
Itcritto Albo C.T.U.-Trilrunab di Busto Arsizio
lscritto elerrco Ministero dell'lnterno ai sensi g1g/'&l
lscritto elenco Certificatori CENED ddla Regbne l-ombardia

Premessa:

Progetto riguardante la ralizrazione di Nuova Area Feste e Centro Sportivo polivalente in

area servizi previsti come da Piano di Governo del Territorio Vigente nel Comune di Solbiarte

Olona e in particolare nel Piano dei Servizi pds9.0

Sfumento Urbanistico Vige,nte PGT del (lomune di Solbiate Olona definitivamente approvato

con i seguenti atti:

Pubblicazione sul BIURL nlrl del 06.03.2013 ed entrata in vigore del piano di Governo del

Territorio del Comune di Solbiate Olona.

Trattasi di Area nel PGT Vigente in ambito T3 destinata nel PdS 2olo area servizi previstii,

delimitata da via ortigara e via dei Ronchi - solbiate olona

Area Urbanisticamente destinata a servizi comunali in espansione dove viene prevista la nuova are*

Feste del comune di Solbiate olona e un centro sportivo polivalente.
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LII\EE GTJIDA DEL PROGETTO:

Area di superficie di mq 12959,00 rli completamento del nucleo sportivo del Comune di Sobiate

Olona.

Il Progetto della nuova area Feste e del Centro sportivo Polivalente che verrà realrzz:rto secondo lotti

funzionali avrà i seguenti elenrenti guida:

- Completamento e creazione di un polo sportivo secondo esigenze legate all'evoluzione della

condizione sociale, delf impiego del tempo libero, della necessità di avere un luogo di ritrovo e

di riunione per la popolazione, e del mantenimento defa forma e salute fisica, ohre che per la

preparazione atletica a livello delle associazioni locali

- Completamento e riqualificazione urbanistiaa di un'area a seruizi Comunale dove esiste già la

presenza di un campo sportivo e crimpo per allenamenti di pa.llone, prevedendo la creazione di

un polo sportivo polifunzionale, ricreativo e di aggregazione aperto a tutti.

- Razionalìzza71sas della viabilità di accesso all'area con la creazione di parcheggi e area di

completamento a verde con arredo urbano e area gioclú che delimita il lotto, con la

rcalizza.ione di marciapiede di collegamento, che dall'acr;esso al parcheggio del Centro

Sportivo Polivalente da Via dei Ronchi si sviluppa oltra la rotatoria esistente su Via Ortrgara.

(Si prevede la demolizione e i.[riàcimento del tratto estente già presente su Via dei Ronchi).
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- Miglior gestione degìli eventi cornunali (Nuova collocazione Area Feste) con il fine dLi

ridurre l'impatto e i disagi sulla popolazio,ne.

Nelle saelte progettuali è stata inoltre posta attenzione alle problematiche legate alla sicurezza e6

all'abbattirnento delle barriere architettoniche, creando aree di ritrovo ed edifici accessibili *

compatibili con l'ambiente circostante.

Dalle irnmagine del satellite soll.o riportate si identificano le due aree Area ,,1,, ,,ateaattuale di

Via S. Vito'n uttlizzata come Area Feste del Comure di Solbiate Olona e l'area "2" ttaVia Ortigara e

Via dei Ronchi libera "futura Area Feste e Centro Sportivo Polivalente", e documentazione:

fotografica della zona
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La nuova area di progetto delimitata da Via Ortigara e Via Dei ltonchi, è situata ad ovest rispetto

al centro del paese, è delimitata a nord da Via dei Ronchi e da aree agricole, a est dall'urbanizzato

oltre Via Otigaru e a sud dal Campo di Calcio e Campo Sportivo Comunale e a ovest dai campi

agricoli.

Area ricadente in ambito territoriale T3 secondo Documento di Piano. con classe di sensibilità II.

Area interna organrzzalà in vialetti pavimentati che confluiscono in una zona centrale dove verrà

prevista una struttura geodetica - artia. coperta per manifestazioni darnati, collegata: con un edificio -

destinato a barlristoro e spazi per associazioni posto all'ingresso <lell'area, con un edificio servizi

(con cucina, spogliatoi, ripostigli e balgni) e con un palco della musica per concerti locali.

- Centro Sportivo Polivalente che si svilupperà per lotti funzionali invece nell'area oggetto di

progetto nella parte ovest, prevedendo un campo polivalente da calcetto a 5 e tennis in erba

sintetica scoperto e un campo da pallacanestro e pallavolo oon tribune per spettatori sempre

scoperto, e un edificio destinato a spogliatoi, bagni e infermeria

Area Feste e Centro Sportivo Polivalernte con parcheggi, di cui quelle dell'Area Feste con accesoo da

Via Ortigara e quello del Centro Sportivo Poliva.lente con accesso e uscita privilegiata da Via dei

Ronchi, e parcheggi esterni reperibili jin zona.

Per quanto riguarda il Progetto Definitivo, questo interesserà solo gli spazi e alcuni edifici dell'Area

Feste.
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Si allegano i seguenti Documenti

-Estratto di PdS9 : Localizzazione e clestinazione "Area "del Piano dei Servizi del PGT Visente
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