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Campo Scuola, il 2012 sarà l'anno della riqualificazione
Categoria: Nuove Opere, Manutenzione, Sport, Gioco

Con la realizzazione di due interventi verrà completamente ristrutturato il
Campo Scuola Comunale di via Respighi: con il primo stralcio, tramite
interventi sulla pista d atletica esistente e sul rinnovo delle attrezzature
sportive, verrà ottenuta l omologazione dell impianto da parte della
Fidal. In questo modo sarà possibile svolgere competizioni di atletica
leggera di livello nazionale di carattere giovanile. Con il secondo stralcio
verrà completamente costruito un nuovo edificio che ospiterà gli
spogliatoi, le docce, i bagni e l infermeria.

Veduta aerea del Campo Scuola
PESARO - Il Campo Scuola di via Respighi sarà riqualificato entro il 2012. Sarà un impianto non solo per la
città, ma potrà ospitare manifestazioni di livello internazionale. Nel momento in cui il Comune di Pesaro ha
messo una pietra sopra alla costruzione del nuovo, che siano impianti sportivi, interventi infrastrutturali o di
altro tipo, ora gli occhi sono puntati sul recupero dell esistente. E il Piano delle Opere 2011 da 13 milioni di
euro, confezionato dall assessore competente Rito Briglia, recepisce in pieno questo indirizzo.
Non è un caso che, nella lista dei cantieri da aprire entro l anno, uno degli interventi principali, visti
nell ottica di un rilancio turistico e sportivo, sia la riqualificazione di una struttura che i pesaresi conoscono
molto bene, ma sulla quale c è bisogno di rimettere mano, per evitare che prenda la china di un lento degrado.
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Parliamo del Campo Scuola, per il quale è previsto uno stanziamento di un milione di euro.
«L impianto verrà completamente ristrutturato - spiega Briglia - prima penseremo alla pista d atletica per
farle ottenere l omologazione anche per campionati di livello europeo. Non potremo ospitare le olimpiadi,
perchè servono otto corsie. Con il secondo stralcio verrà completamente costruito un nuovo edificio che
ospiterà gli spogliatoi, le docce, i bagni e l infermieria».
Aggiornamento dopo la seduta di Giunta del 27/09/2011
E' stato approvato il progetto preliminare per la risistemazione dgli spogliatoi del Campo Scuola. «La
previsione di spesa è di un milione di euro spiega l assessore Rito Briglia , che comprende l intera
riqualificazione dell area, la pista di atletica e gli attrezzi. ma anche gli spogliatoi. Il progetto prosegue
Briglia è di demolirli e rifarli ex novo. I lavori per la pista se tutto va bene inizieranno a febbraio 2012. Poi
sarà la volta degli spogliatoi. Ci tengo a precisare che il campo di atletica non verrà mai chiuso. Capiterà
che in un determinato periodo alcuni tratti della pista non saranno praticabili, in un altro momento si dovrà
fare a meno degli spogliatoi, ma non verrà mai completamente chiuso. L intento è di finire i lavori
dell intero campo entro il 2012».
[Dettaglio del progetto su pesaronuoveopere.it - 1° stralcio]
[Dettaglio del progetto su pesaronuoveopere.it - 2° stralcio]
[Delibera di Giunta del 28/06/2011]
[Delibera di Giunta del 23/08/2011 - modifica quadro economico]
[Delibera di Giunta del 27/09/2011 - progetto preliminare spogliatoi]
[Delibera di Giunta del 29/11/2011 - progetto definitivo spogliatoi]
[Delibera di Giunta del 20/03/2012 - intervento sulle tribune]
DAL PROGRAMMA DI MANDATO 2009-2014 [orientamenti per la città dello sport]
Linee generali. Pesaro da sempre esprime una grande passione per lo sport, una passione che è soprattutto
voglia dei cittadini di praticarlo, a tutti i livelli, a tutte le età, nelle varie forme possibili. Ma esprime anche
realtà professionistiche di primo livello nazionale e mondiale che alimentano la passione e la stessa pratica
sportiva. Il settore sport del Comune di Pesaro dovrà svolgere una funzione essenziale a sostegno dello
sviluppo e del radicamento della pratica sportiva in città che contribuisce al miglioramento della qualità
della vita per tutti i cittadini. In tal senso lo sport va visto come servizio sociale, come insieme di attività
motorie e sportive
finalizzate a facilitare processi di inclusione sociale, di interculturalità, di superamento dei disagi, di
mediazione dei conflitti e di tutela della salute. In programma:
A breve Pesaro avrà tre palazzi dello sport per complessivi 15.900 posti (Adriatic Arena, hangar di via dei
Partigiani che verrà completamente ristrutturato, Padiglione D di Campanara).
Nuova grande area a Chiusa di Ginestreto per gli appassionati di motori con piste per kart, motocross,
supermotard, minimoto in un parco fluviale pubblico.
Nuovo stadio comunale, campi di allenamento e sedi di rappresentanza, alla Torraccia accompagnato da
una continuità di impegno per riportare in alto il calcio a Pesaro.
Piscina e nuovo impianto sportivo federale per il Pentathlon moderno, in via Togliatti.
Nuovo bocciodromo comunale alla Celletta di Santa Veneranda.
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Copertura della piscina olimpionica del parco della Pace da considerare area strategica per lo sport del
nuoto.
Due nuovi impianti sportivi per le società minori: la palestra dell Istituto Agrario con 400 posti e la
tensostruttura di Soria.
Un nuovo impegno per lo sport non solo agonistico ma anche ricreativo, collaborando con tutte le società e
le organizzazioni sportive locali al fine di potenziare le opportunità di accesso alla pratica sportiva non solo
per chi intende svolgere attività agonistica, ma soprattutto per coloro che vedono, sempre più nella prassi
sportiva amatoriale una occasione di socializzazione, di incontro e di ricerca del benessere personale.
Promuovere nuovi progetti rivolti in particolare ai disabili di ogni età al fine di favorirne l accesso alle
diverse attività sportive.
Migliorare la disponibilità degli spazi, delle strutture, degli impianti già esistenti e il rapporto con le
società che gestiscono gli impianti sportivi.
Ridare immagine e sostenere quegli sport popolari poco valorizzati ma molto praticati da ampie fasce di
popolazione come le bocce, il ciclismo, il podismo, il pugilato ed altre attività sportive.
Nella gestione degli impianti sportivi continuare in un percorso di collaborazione con associazioni che
favoriscono la partecipazione e l'inclusione sociale, combattono il doping e ogni forma di intolleranza,
xenofobia e discriminazione.
Rilancio dell attività della consulta cittadina dello sport e tempo libero che sia un tavolo di confronto e di
discussione su varie problematiche del settore.
Pesaro 0914 luogo di partecipazione: chi volesse informazioni e/o chiarimenti in merito agli articoli
pubblicati nella colonna centrale della homepage (relativi all'attuazione del programma di mandato nelle varie
deleghe assegnate agli assessorati), può scrivere a pesaro0914@comune.pesaro.pu.it.

News collegate:
Campo Scuola, finalmente il taglio del nastro del primo step di lavori - 07-05-13 09:06
Complesso di pentathlon e piscina di via Togliatti, lavori in partenza - 23-03-13 13:40
Nuovi impianti sportivi alla Torraccia: la cittadella dello sport raddoppia - 31-03-12 11:30
Verso la città dello sport: rinnovato il bocciodromo di Borgo Santa Maria - 16-12-11 10:00
Al Caprilino in zona Tombaccia un nuovo campo da football americano - 15-11-11 10:30
A Villa Fastiggi l'impianto "Vitali" si arricchisce di un campo da calciotto - 19-10-11 09:00
Villa San Martino cittadella dello sport: in arrivo il Centro di pentathlon - 22-09-11 18:00
Inaugurato il nuovo polo calcistico di via Togliatti in erba sintetica - 14-09-11 17:00
Piano asfaltature 2011 in partenza a settembre con un occhio al 2012 - 18-08-11 10:46
In via Togliatti sorgerà un complesso con piscine e palestre - 05-04-11 17:20
Opere pubbliche, scegliere per razionalizzare e riqualificare - 13-10-10 11:58

Torna a Home
* * * *
* * * *

3

