COM
COMUNE DI PIANIGA
Comunicato stampa del giorno
16/01/2019
PROGETTO DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTO SPORTIVO GAETANO SCIREA"
DI CAZZAGO DI PIANIGA DANNEGGIATO DALLA TROMBA D'ARIA DEL 2015

L'intervento è attualmente alla fase di "progetto di fattibilità". <<Il recupero si rende necessario a
seguito dell'evento calamitoso del 2015 che ha investito il territorio comunale di Pianiga – afferma
l’Assessore ai Lavori pubblici avv. Massimo Calzavara introducendo l’argomento - Nel territorio di
Pianiga, la maggior parte dei danni sono stati rilevati nella Frazione di Cazzago, dove, oltre alle
case, alle strade, all'illuminazione pubblica e al verde, l'evento ha colpito in modo preponderante
l'impianto sportivo "Gaetano Scirea", danneggiando in modo consistente le infrastrutture e
compromettendo la fruibilità dell' intera area sportiva di Via Marmolada, rendendola inagibile>>.
<<Questo impianto – osserva il Sindaco Federico Calzavara – è contraddistinto dalla posizione
baricentrica rispetto alle aree residenziali circostanti; l'impianto è da sempre punto di aggregazione
dei residenti interessati a praticare attività collegate allo sport e considerate le dimensioni della
struttura, l'organico collegamento alle viabilità adiacenti e la presenza di un adeguato parcheggio,
l'impianto viene utilizzato anche dall'utenza proveniente dai comuni limitrofi e contigui (Dolo -Mira
-Mirano)>>.
<<Con il recupero del Campo di Cazzago – interviene l’Assessore allo Sport arch. Simone Guerra –
riusciremo finalmente a colmare una lacuna che si era creata nel tessuto sociale e sportivo del
paese>>.
Il progetto di fattibilità mantiene in essere la funzione svolta dall'impianto prima dell'evento
calamitoso e della demolizione della struttura originaria avvenuta a seguito dei lavori di messa in
sicurezza 2016.
L'intervento in progetto, come realizzazione e come esercizio, non produrrà effetti negativi sulle
componenti ambientali e sulla salute dei cittadini, anche delle comunità limitrofe che da sempre
utilizzano la struttura, che anzi trarranno beneficio dal recupero degli impianti garantendone la
fruibilità. L'opera prevedendo il recupero dell'esistente, non contrasta con il contesto paesaggistico,
nel quale si inserisce, e non sono previste lavorazioni complesse richiedenti elevato dispendio di
energia e/o materie prime.

La fruibilità dell'impianto è stata prevista per stralci funzionali, al fine di utilizzare le risorse
reperite, secondo quanto stabilito nel disciplinare che regola i rapporti intercorrenti fra la Regione
Veneto e il Comune di Pianiga, quale soggetto attuatore, che prevede la realizzazione del primo
stralcio del valore di € 400.000,00, finanziato per €. 215.637,69 raccolto con la sottoscrizione
mediante SMS e per €. 188.000,00 finanziati direttamente dalla Regione Veneto.
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IL PRIMO STRALCIO (Importo Euro 400.000,00)

Prevede la realizzazione dei servizi correlati all 'utilizzo della struttura quali gli spogliatoi distinti
per le squadre, gli spogliatoi dei giudici di gara/istruttori, l'infermeria, l'ufficio ed un locale
caldaia. La copertura piana impermeabilizzata prevista sui servizi, consentirà la successiva
sopraelevazione del fabbricato per il suo completamento. IL SECONDO STRALCIO (Importo
Euro 420.000,00) Prevede il completamento dei servizi, con locali di magazzino e bar e la
realizzazione delle tribune sui locali.

IMPORTO

€ 205.862,31
€ 210.500,00

FINANZIAMENTO
FONDI PROPRI COMUNE DI
PIANIGA
RISTORO ASSICURAZIONE PER
DANNI SUBITI DAL COMUNE DI
PIANIGA

€ 215.637,69

FONDI TELEFONIA MOBILE EFISSA

€ 188.000,00

REGIONE VENETO

€ 820.000,00

TOTALE QUADRO ECONOMICO
COMPLESSIVO

Rendering Campo “G.Scirea”
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