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  COMUNE DI MONTELABBATE 
Provincia di Pesaro e Urbino 

Settore Tecnico 
 
 

 
 

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI E SERVIZI CORREL ATI PRESSO 
L’AREA ADIACENTE IL CAMPO DI CALCIO SITA IN VIA GRA MSCI 

(FRAZIONE OSTERIA NUOVA) 
(annualità 2018 - 2019) 

 
Si informa la Cittadinanza che l’Amministrazione comunale, ravvisando l’opportunità di utilizzare risorse di Bilancio, e 
attesa la contrazione del mutuo per la parte necessaria, ha avviato le necessarie procedure finalizzate alla redazione 
di un progetto di cui all’oggetto. 
 
L'area sportiva comunale di via Gramsci ad Osteria Nuova, oggetto dell'intervento, costituirà un nucleo di 
aggregazione che l'amministrazione comunale intende realizzare nell'ottica della riqualificazione dell'impianto 
sportivo esistente con la costruzione di nuove strutture per sport emergenti, come lo skatebording ed il BMX (Bicycle 
Motocross), oltre a quelli più tradizionali come l'atletica leggera ed il calcio. 
L'impianto di via Gramsci sarà fruibile anche dai privati cittadini non necessariamente tesserati alle società sportive, 
risultando così essenziale per le attività ricreative e di sfogo promosse in ambito scolastico ed extrascolastico anche 
sovracomunale (attività di educazione fisica, centri estivi, eventi, ecc.). 
Attualmente il campo di calcio esistente risulta carente di idonei spazi da adibire a deposito, gli spogliatoi si trovano 
in un mediocre stato manutentivo ed il campo di allenamento usato nella stagione invernale per salvaguardare il 
manto erboso del campo principale spesso risulta inagibile perché privo di drenaggio. 
L'obiettivo è la creazione di un impianto polifunzionale mediante la necessaria manutenzione straordinaria dei 
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manufatti esistenti oltre alla realizzazione di nuove strutture. 
 
Con Deliberazione di Giunta Comunale n° 89 del 09/07/2018 è stato approvato il il progetto preliminare  redatto 
dallo Studio Tecnico Dott. Ing. Marchetti Alberto, documentazione pervenuta in data 02/01/2018 ed acquisita ai Prot. 
n° 14 - 15, successivamente integrata con nota pervenuta in data 02/03/2018 ed acquisita al Prot. n° 2677-2678-
2679-2680 avente per oggetto la “REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI E SERVIZI CORREL ATI PRESSO 
L’AREA ADIACENTE IL CAMPO DI CALCIO SITA IN VIA GRA MSCI (FRAZIONE OSTERIA NUOVA) ”, dell’importo 
complessivo pari ad € 845.000,00=, così articolato: 

• 1° STRALCIO  – importo € 420.000,00=, da finanziare mediante con stanziamenti di Bilancio (€ 330.000,00=) 
e contrazione di mutuo (€ 90.000,00=); 

 

 
 

• 2° STRALCIO  – importo € 425.000,00=, da finanziare mediante contrazione di mutuo; 
 

 
 
 
 
 



 
 

Via Roma n. 2 – 61025 Montelabbate (PU) – P.I. 00358330413 
e-mail comune.montelabbate@provincia.ps.it - PEC comune@pec.montelabbate.net 

Pagina 3 di 3 
 

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 47 del 16/07/2018 l’opera di che trattasi è stata definitivamente inserita 
nella Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche 2018 – 2020, annualità 2018 (1° stralcio) e annualità 2019 
(2° stralcio). 
 
L’Ufficio Tecnico Comunale sta predisponendo la documentazione utile all’affidamento dell’incarico per la redazione 
del successivo livello di progettazione definitiva-esecutiva e le necessarie azioni procedimentali volte all’acquisizione 
al patrimonio comunale di porzioni di aree, secondo quanto stabilito dalle attuali normative vigenti. 
 
L’Assessorato ai Lavori Pubblici e l’Ufficio Tecnico Comunale rimangono a disposizione per eventuali delucidazioni 
su aspetti tecnici e di programmazione dei suddetti interventi. 
Gli atti tecnico - amministrativi sono depositati presso la Residenza Municipale e consultabili sul sito istituzionale del 
Comune di Montelabbate alla sezione “Pubblicazioni online - Delibere”. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
F.TO Geom. Lorenzo Ballotta 


