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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 
CENTRO TENNIS COMUNALE DI VIA ROMA 

CON ANNESSO IMPIANTO SPORTIVO “LIGUSTRO” 
 

ALLEGATO A) 
 
Relazione Centro Tennis di via Roma  
 

Inquadramento Urbanistico  
L’impianto sportivo è ubicato ad est del territorio comunale all’esterno dell’area che rappresenta la 

“Città Giardino” denominato il “Milanino”, l’ingresso è garantito dal controviale di viale Roma, il 

civico principale è al 2, con altri ingressi pedonali e carrai dislocati nella via Ligustro, dalla quale si 

accede all’appendice costituita da un edificio in muratura la cui funzione è il servizio manutenzione 

piccoli attrezzi da giardino e campi da tennis, che da ricovero degli attrezzi in generale. Con 

l’impianto sportivo e i fabbricati annessi cosi detto “Campo di Calcio” di via Ligustro, è possibile 

collocare l’intero impianto di forma trapezoidale, all’interno di un quadrilatero di vie, così definite: 

viale Roma (Controviale), Via Ligustro, Via Delle Rose, Via Ginestra.  L’impianto sportivo e il 

campo di calcio di via Ligustro sono comunicanti attraverso cancello pedonale ubicato ad est 

dell’impianto.  

Il comparto è inquadrato nel tessuto denominato SP – Servizi Sportivi Inedificati e in particolare il 

quadrilatero compreso tra le vie Roma (Controviale), Ligustro, Delle Rose e Ginestra è denominato 

SP5 come risulta dall’elaborato del PGT vigente denominato PdS.01 - Individuazione dei servizi e 

classificazione. 
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Il Piano dei Servizi esplica la strategia generale di intervento definita dal Documento di Piano. 

Provvede ad assicurare una dotazione di aree per servizi e attrezzature pubbliche o di interesse 

pubblico o generale in relazione alle esigenze dell’utenza individuate. A tale fine provvede a 

confermare, ad ampliare e a modificare quelli esistenti, a reperire e a localizzare nuove aree ed 

attrezzature, a determinare la dotazione di dette aree ed attrezzature da reperire nei Piani Attuativi 

e negli atti di programmazione negoziata, eventualmente anche facendo ricorso allo strumento 

della monetizzazione. 

Il piano dei Servizi definisce gli ambiti tra cui il nostro come Servizi del verde e degli spazi 

pubblici o ad uso pubblico. Essi sono i servizi destinati al disegno dello spazio inedificato della 

città e alla realizzazione della rete ecologica in ambito urbano. I servizi del verde sono conteggiati 

come standard ai fini della verifica del dimensionamento previsto dalla L.R. 12/2005. 

L’articolo 39 - Aree per servizi del verde e degli spazi aperti ad uso pubblico definisce l’obiettivo 

della tutela, del miglioramento e dello sviluppo delle aree verdi, private e pubbliche e, più in 

generale, dell’insieme degli spazi pubblici o ad uso pubblico inedificati sui quali si fonda il 

funzionamento della città pubblica, mediante la riorganizzazione degli spazi esistenti e di progetto 

in modo tale da dare forma ad una "maglia di spazi pubblici" fortemente riconoscibile in quanto 

dotata di unitarietà nella scelta delle soluzioni formali e dei materiali e in grado di riconnettere le 

diverse parti edificate e i differenti nuclei urbani. L’insieme di aree a verde dovrà contribuire alla 

formazione della rete ecologica locale in area urbana. Nello specifico dovranno essere incentivate 
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nuove alberature, l’estensione delle aree verdi o la costruzione di siepi anche con funzione di 

miglioramento del microclima urbano (abbattimento delle polveri e dei rumori, riduzione delle isole 

di calore dovute alle superfici impermeabili). I Servizi sportivi (Sp) I servizi per lo sport e tempo 

libero così classificati comprendono gli impianti e i servizi destinati all’impiantistica sportiva e 

ricreativa pubblica e privata. Essi comprendono gli spazi di servizio (spogliatoi, servizi igienici, bar, 

sale di ritrovo, ecc.) e gli spazi tecnici. 

In questi spazi trovano applicazione i seguenti parametri:  

‐ Indice di copertura = 5%  

La realizzazione dei servizi così classificati avviene mediante Permesso di Costruire o altro titolo 

abilitativo e previa convenzione per gli interventi che non sono di iniziativa comunale. 

 

La carta denominata DdP.02 Strategie di Piano inserisce il comparto tra le Attrezzature sportive 

da riqualificare.  

 

 
 

La carta DdP 06 – Vincoli e tutele riporta i vincoli e le istanze di tutela del comparto. Essi sono 

rappresentati dai pozzi e relative zone di tutela delineate da zone di tutela assoluta, prevista dal 

D.Lgs. 152/2006, art. 94, comma 3, aventi una estensione di almeno m.10 di raggio, è attribuita la 

classe 4 di fattibilità geologica. Esse devono essere adeguatamente protette ed adibite 

esclusivamente alle opere di captazione e ad infrastrutture di servizio. Per quanto riguarda le zone 

di rispetto valgono le prescrizioni contenute nel D.Lgsl. 152/2006 art. 94 comma 4. A tali aree va 
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attribuita la classe 3 di fattibilità geologica. L'attuazione degli interventi di cui al comma 4 dell’art. 

94 del D.Lgs 152/2006 deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni regionali di cui alla DGR n. 

7/12693 del 10/04/2003. Va inoltre detto che in tali aree andrà verificata la possibilità di 

applicazione dei criteri di invarianza idraulica dettata dal R.R. 23 novembre 2017 n. 7. 

 

 
 

Nel comparto vi è la presenza dell’edificio classificato di Interesse Storico dalla suddetta tavola di 

PGT denominato Chalet del Tennis (lettera D). Per tale edificio, in base alla relativa norma di 

PGT, sono consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e 

risanamento conservativo. Gli usi ammessi sono quelli definiti dalla normativa della zona entro la 

quale gli edifici sono inseriti. Inoltre prima di procedere con interventi di manutenzione straordinaria 

e/o riqualificazione sui suddetti edifici, è opportuno verificare la sussistenza di vincoli, tramite una 

verifica di interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. 

 

Nell’elaborato “DP5. Classi di sensibilità paesaggistica” il comparto del tennis è stato classificato 

nella Classe di sensibilità “molto alta” (classe 5). 
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Tutti gli interventi che incidono sull’esteriore aspetto degli edifici e dei luoghi dovranno essere 

sottoposti all’esame paesistico dei progetti ai sensi della DGR 8 novembre 2002 n° 7/11045. 

 

 

Parametri e indici urbanistici: 
(artt. 4 – 39 delle NTA del PGT) 
 

Rapporto di copertura: 5% della superficie dell’intero comparto 

Superficie dell’intero comparto Sp5:        24.370,56 mq 

Superficie coperta massima:           1.218,53 mq 

Superficie coperta esistente:           2.209,45 mq 

Superficie coperta esistente oltre la superficie coperta consentita          990,92 mq 

 

NOTA BENE 
Dalla lettura dei dati urbanistici si deduce che il comparto è saturo e coperto per il 9,42% e quindi 
ben oltre il 5% della percentuale di superficie coperta ammissibile (4,42% oltre la superficie 
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coperta consentita). Ne segue, che non è possibile, allo stato attuale, prevedere ulteriore superficie 
coperta. 
 

 
TABELLA DI CALCOLO DELLA SUPERFICIE COPERTA 

    

 
DESCRIZIONE mis. SUPERFICIE 

 
Centro  Tennis 

  
1 Chalet del Tennis mq 393,42 

 
terrazzo est mq 78,07 

 
terrazzo ovest mq 79,05 

2 Palazzetto mq 695,97 

 
terrazzo mq 107,26 

3 Fabbricato Spogliatoi mq 133,59 

4 Fabbricato pertinenza (via Ligustro) mq 84,47 

5 Manufatto tecnico Gas mq 5,14 

6 Pallone altri usi  mq 151,25 

    

 
totale superficie coperta mq 1728,22 

    

 
Campo Ligustro 

  
7 Tribuna mq 198,88 

8 Fabbricato pluriservizi e abitaz. P1 mq 227,44 

9 Cabina via Ginestra mq 28,53 

10 Locale caldaia mq 26,38 

    

 
totale superficie coperta mq 481,23 

    

 
totale generale superficie coperta MQ 2209,45 

 

 

 

 

Stato di fatto dei luoghi 
Il complesso è costituito da un’area dedicata principalmente all’attività tennistica e da un’area, 

adiacente e connessa, adibita a campo da calcio. 

Sull’area adibita a tennis sorgono i seguenti spazi: 

 

Fabbricato Principale “Chalet del Tennis”: stato di conservazione buono; diversa destinazione d’uso del 

locale adibito a gioco bimbi con ingresso diretto anche dall’esterno, ora adibito a magazzino 

derrate/dispensa. 

Campo coperto “polifunzionale”: nel complesso la struttura risulta in discreto stato manutentivo. E’ costituito 

da un campo polifunzionale e da una tribuna interna con regolari uscite di sicurezza. 
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Campi per il tennis: in discreto stato manutentivo con pavimentazione in terra rossa in numero di 5 campi di 

cui 3 singoli e 1 doppio. Tutti i campi vengono coperti durante l’inverno con coperture pressostatiche 

completamente sostituite recentemente; 

Campi per il gioco delle bocce: attualmente inutilizzato; 

Fabbricato spogliatoi in corpo staccato: fabbricato di servizio per il campo polifunzionale e il campo del 

tennis, costituito da ambiente spogliatoio maschile e spogliatoio femminile, completo di docce e wc; 

Campo da tennis allenamento con muro: utilizzato anche per allenamento basket; 

Fabbricato degli attrezzi: posizionato sul lato nord; 

 

Sull’area adibita a campo di calcio sorgono i seguenti spazi: 

 

Campo di calcio 60 x 110 e tribuna coperta in c.a.: il campo di calcio risulta inutilizzato da diversi anni al 

punto che il tappeto erboso è totalmente ricoperto da arbusti; 

Edificio ubicato sul lato nord-ovest del campo di calcio: costituito al piano terra: spogliatoi, zona bar, locale 

tecnico, spogliatoio arbitri e servizi vari. Al piano primo abitazione del custode. Di fatto tali spazi sono 

totalmente degradati e inutilizzati da diverso tempo. 

 
 
Difformità riscontrate 
Sono state riscontrate le seguenti difformità edilizie da approfondire: 

 Presenza di un tunnel in plexiglass per collegare il campo di basket/calcetto con gli spogliatoi. 

La struttura non è presente in alcuna pratica edilizia consultata; 

 Nel fabbricato eretto in corpo staccato adibito a spogliatoi è presente una porta a chiusura del 

corridoio; 

 E presente una copertura della metà campo riscaldamento tennis ubicato dietro il “tunnel” di 

fianco all’ingresso carraio di via Ginestra; 

 All’ingresso principale lato sx è presente un tendone 8,00 m * 9,00 m circa, al cui interno 

risultano accatastati tavoli e panchine che servono per il ristoro degli ospiti. 

 

Tali difformità dovranno essere approfondite ed eventualmente si dovrà provvedere alla rimessa in 

pristino dello stato ex ante. 

 

Quantificazione di massima per la risoluzione delle criticità rilevate 
Durante il corso del sopralluogo sono state individuate diverse criticità connesse alla gestione 

manutentiva la cui soluzione è stata di massima quantificata nella tabella seguente: 

 
OPERE NECESSARIE PER LA MESSA A NORMA DELL'INTERO IMPIANTO CENTRO TENNIS 

 
(AD ESCLUSIONE DEL CAMPO DI CALCIO LIGUSTRO) 

    

 
DESCRIZIONE 

 
IMPORTO STIMATO 

 
Centro  Tennis 

  
1 impianto elettrico (Revisione e certificazione) 

  

 
1a Verifica Chalet del Tennis € 15980,00 

 
1b Verifica camminamenti esterni € 7493,60 

 
1c Domotica regolazione del gonfiaggio palloni pressostatici € 10444,80 
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2 Verifica caldaie e/o loro sostituzione (progetto ATES) € 227901,10 

 
2a Rifacimento canalizzazione aria macchina >> palloni 

  

 
     pressostatici € 10000,00 

3 Manutenzione ordinaria spogliatoi € 12563,04 

4 Conversione in altro utilizzo dell'area bocce € 39187,97 

5 Manutenzione fabbricato accessorio tennis  
  

 
e cortile antistante verso via Ligustro € 24892,11 

6 Conversione palazzetto basket/ tennis 
  

 
(previsione di rimozione "secondo pavimento" e sostituzione e  

  

 
revisione degli infissi esistenti, oltre che delle uscite di sicurezza) € 70000,00 

7 Sistemazione piantumazione alto fusto € 15000,00 

 
(previsione di potatura e verifica stato delle piante) 

  
8 Sistemazione tappeto erboso  € 1662,40 

 
(sistemazione del verde esistente, siepi e arbusti in loco) € 5031,60 

9 Sistemazione recinzione esistente  
  

 
9a parte in muratura € 8704,39 

 
9b parte in metallo € 6567,62 

 
9c cancello pricipale : 

  

 
       barriera stradale manuale esistente € 4120,06 

10 Certificato di Prevenzione Incendi  
  

 
(Impianto di riscaldamento, gonfiaggio, acs ecc) € 35000,00 

11 Oneri di progettazione 2% € 9190,97 

 
(oneri di progettazione, escluso valutazione ATES) 

  
12 Varie ed eventuali 5% € 25186,98 

  
€ 

 

 
importo totale lavori € 528926,65 

    

 
IVA 22% (ad esclusione della proposta di Ates già comprensiva di IVA) € 66225,62 

    

  
€ 595152,27 

 
 

Conclusioni 
La realtà dei luoghi, dimostra una scarsa propensione della parte gestionale alla manutenzione 

ordinaria e straordinaria per la parte di competenza, sia degli immobili che del verde. Gli ambienti 

interni della palazzina centrale sono puliti e in ordine. Le difformità urbanistiche con riguardo alla 

diversa destinazione d’uso del/i locale/i del fabbricato principale, sono sanabili o comunque non 

riguardando opere edilizie, si possono riportare allo status quo ante autorizzato. 
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Una questione diversa è rappresentata dalla pavimentazione sovrapposta all’esistente, del 

“palazzetto basket”, mancando, per quanto è stato possibile accertare ad oggi, la relativa 

autorizzazione. 

Si dovranno verificare gli impianti di illuminazione di tutti gli campi e del palazzetto con produzione 

delle relative certificazioni. 

 

 

Cusano Milanino 17/06/2022  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE 

F.to Geom. Antonello Lecchi 
 


