
Art. 50 sistema insediativo, attrezzature d’interesse sovracomunale UTOE Golf Acquabona”

1. E’ previsto il completamento a 18 buche dell’impianto da Golf, la realizzazione di servizi
pertinenziali e complementari dell’impianto sportivo (club house, bar, ristorante, servizi igienici, palestra,
etc), la realizzazione, a completamento, delle strutture ricettive esistenti; la realizzazione di percorsi
naturalistici di uso pubblico, pedonali, ciclabili e ippici.
Modalità di attuazione: piano attuativo di iniziativa privata corredato di piano paesaggistico e di valutazione
d’incidenza dell’impianto in funzione della risorsa idrica necessaria, del recapito delle acque di scolo dell’area
nei fossi afferenti l’oasi naturalistica delle Prade che ricomprende al suo interno un sito classificato SIR ai
sensi della LRT. 56/2000, ovvero gestione biologica del green; il piano attuativo dovrà essere corredato di
VAS e di VIA ai sensi dell’articolo 55 comma 2 del PS., verificare la fattibilità dell’opera in funzione del bacino
di utenza potenziale, schedare il patrimonio edilizio esistente per consentire una valutazione di riutilizzazione
dello stesso e dimostrare altresì l’indispensabilità della costruzione di nuovi edifici, valutazione dello stato e
del valore naturalistico ed agricolo-produttivo delle aree;
Interventi ammessi: ristrutturazione urbanistica e nuova costruzione 9 buche campo golf ed

edifici di servizio, nuova costruzione RTA.;
Destinazioni d’uso ammesse: servizi generali dell’attrezzatura sportiva compreso foresteria per il personale di
servizio, locali ristoro, palestra, magazzini, servizi igienici, spogliatoi; struttura turistica ricettiva alberghiera
e/o RTA.;
Dimensionamento: previa dimostrazione di assenza o inutilizzabilità di patrimonio edilizio esistente, fino a
1500 mq. di Sua per servizi generali e complementari dell’attrezzatura sportiva, compreso foresteria per
personale di servizio (massimo 150 mq. Sua), locali ristoro, palestra, 70 magazzini; fino a 1000 mq. Sua per
struttura turistica ricettiva alberghiera e/o RTA di cui almeno il 25% per attrezzature e servizi (reception,
locali per la somministrazione di alimenti e bevande);
Realizzazione obbligatoria di parcheggi pubblici in ragione di: 25 mq. ogni abitante insediabile e di 4 mq.
ogni 10 mq. di superficie a servizi e ricettiva; di 1 mq. ogni 10 mq. di SU. Sua di parcheggi pertinenziali ai
sensi della legge 122/89 e comunque in ragione di un posto auto per unità immobiliare RTA;
Realizzazione obbligatoria di spazi di verde pubblico in ragione di: 18 mq. ogni abitante
insediabile e di 4 mq. ogni 10 mq. di spazi per servizi, locali ristoro, palestra, magazzini, da cedere
all’Amministrazione Comunale o gestire in convenzione con questa;
Realizzazione obbligatoria di unità immobiliari RTA non inferiori a 45 mq. di Sua.; Cessione in proprietà o in
diritto d’uso per non meno di 99 anni all’Amministrazione Comunale di percorsi pedonali, ciclabili o ippici, di
aree verdi e per il tempo libero per non meno del 10% della superficie territoriale dell' UTOE individuata dal
Piano Strutturale e di una connessa quota di parcheggi pubblici non inferiore a mq. 500, ovvero 25 posti
auto;
Impegno trascritto a non cedere le RTA a singoli proprietari per almeno 10 anni dalla loro
agibilità;
Stabilimento di vincolo di pertinenzialità perpetua tra insediamento RTA, esistente e di nuova
costruzione prevista, e almeno 5 ettari di terreno circostante;
Cronoprogramma delle trasformazioni ammesse secondo le seguenti priorità: 1- ampliamento
campo golf; 2- realizzazione servizi generale dell’attrezzature sportiva; 3 – Struttura ricettiva/RTA;
con obbligo di acquisizione dell’agibilità degli interventi di cui ai punti 1 e 2 prima dell’ottenimento del
permesso ad edificare per quanto previsto dall’intervento di cui al punto 3;
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