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PREMESSE 
La Associazione Sportiva “Motocross Park S.Agnese” con sede in Città Sant’Angelo 

c.da tavolato 24, ha nella sua disponibilità (a mezzo contratto di locazione) un 

appezzamento di terreno sul quale intende realizzare un impianto sportivo destinato alla 

pratica del MOTOCROSS e attività connesse. L’impianto di che trattasi era già stato 

realizzato in ASSENZA DI TITOLI EDILIZI e pertanto il Comune di Città Sant’Angelo a 

seguito di sopralluogo effettuato dal corpo di Polizia Municipale, ha emesso ORDINANZA 

n. 87 del 28/08/2014 con la quale si prescrive la demolizione di tutti i manufatti e il 

ripristino dello strato dei luoghi. 

In adempimento a quanto sopra, l’Associazione, ha ottenuto in data 13.07.2015 il rilascio 

del permesso di costruire n. 37, prot. 11306 per RIMOZIONE MANUFATTI E RIPRISTINO 

COME  DA ORDINANZA N. 87 DEL 28/08/2014, RICHIESTA SANATORIA EDILIZIA PER 

RECINZIONE AREA AI SENSI ART. 36 DPR 380/01. Al quale a seguito comunicazione di 

inizio e fine lavori. 

Stante quanto sopra descritto la stessa associazione ha incaricato il sottoscritto geom. Del 

Duchetto Rocco di redigere il progetto allegato per REALIZZAZIONE IMPIANTO PER L' 

ATTIVITÀ SPORTIVA, IN UN LOTTO DI TERRENO SITO IN LOCALITÀ SANT'AGNESE. 

Ai sensi dell' Art. 43 lettera A, comma 5, N.T.A. 

 

 
UBICAZIONE 
L’area di che trattasi è ubicata nel Comune di Città Sant’Angelo, in località Sant’Agnese, 

catastalmente individuata nel N.C.T. al foglio di mappa 55 particelle 17 47 49 80 81 104 

105 107 108 109 110 111 112 113 124 125 126 127 e 128 per una superfice complessiva 

di circa 77.445,00 mq. La zona ha una conformazione orografica che presenta un tratto 

semi pianeggiante in prossimità dell’ingresso lato strada provinciale, un tratto collinare 

nella zona centrale e un tratto pianeggiante in prossimità del Fiume Tavo-Saline. 

 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 
 

Allo scopo di adempiere a quanto sopra riportato, il progetto allegato prevede: 

 



• La realizzazione della Pista per Automodelli radiocomandati, consistente nella 

realizzazione d’impalcatura in tubi metallici (tipo tubi innocenti) “Palco piloti”, 

sistemazione del terreno (senza realizzazione di scavi) per modellazione del 

percorso; 

 

• La realizzazione della Pista di Motocross posta nella parte a valle dell’area, 

consisterà essenzialmente nella sistemazione e livellamento del terreno con 

formazione di cumuli o dossi di H variabile, con H max 2m artificialmente create.  

 

• La realizzazione della Pista di Minicross, posta nella parte a monte dell’area 

consistente essenzialmente nel livellamento e sistemazione del terreno senza 

realizzazione di scavi, per formare il tracciato. 

 

• Vasca artificiale per accumulo acque da utilizzare per scopi irrigui, di modeste 

dimensioni, mediante la realizzazione di un argine perimetrale in terra di H variabile 

fino a m +1,50, e scavo a sezione obbligata di H variabile fino a m -1,50; quindi 

apposizione, di telo impermeabile. Tale vasca sarà delimitata da recinzione avente 

H di m2,00. 

 

• Posa in opera di Box Prefabbricati amovibili aventi varie funzioni da deposito, a 

bagno spogliatoio, questi ultimi due collegati direttamente tramite impianto di 

smaltimento alla fossa a tenuta di nuova realizzazione. 

 

I nuovi dossi o cumuli (avente carattere di provvisorietà) non sono stati individuati 

all’interno della tavola B allegata al presente progetto in quanto la loro ubicazione 

all’interno del tracciato varierà in funzione della tipologia di gara o evento organizzato. 

 

 

COMPATIBILITÀ URBANISTICA 
 

L’intervento proposto sarà realizzato in forza del dettato dell’ART.43 delle vigenti N.T.A. 

che disciplina le Zone Agricole. Il terreno oggetto di intervento insiste precisamente in 

“Zona agricola di interesse paesistico”. Nelle norme generali dell’articolo 43 al comma 



5 del capo A) è espressamente previsto, per tutte le zone agricole, […Attività anche di tipo 

sportivo e ricreativo per il tempo libero…] la possibilità di realizzare tali attività. 

Inoltre va segnalato che perfino nella  “Zona agricola di pregio naturalistico” , (zona di 
maggior pregio rispetto alla nostra) è consentita la realizzazione di impiantistica 

sportiva cosi come espressamente citato sulle norme […In tali zone, quali attività 

complementari, sono altresì possibili attrezzature ed impianti per lo sport all’aperto di 

carattere temporaneo (ad es. campi per l’equitazione, il ciclo cross, tiro con l’arco, tiro al 

piattello, pesca sportiva, orto botanico, parco fluviale, ecc)…] . 

 

Riguardo ai vincoli indicati nella tavola A si precisa : 

- per il vincolo di cui al P.S.D.A. si allega alla presente parere rilasciato della autorità 
dei bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo appositamente richiesto; 

- per il vincolo P.R.P. l’intervento ricade in zona C1 (ad eccezione di una piccola 

zona marginale su cui non vengono eseguiti interventi) per cui non necessita di 

studio di compatibilità ambientale; 

- la delimitazione del sito S.I.R. (che ha sostituito la delimitazione S.I.N.) non 

interessa nessuna porzione del sito di intervento. Sulle tavole grafiche sono 

comunque stati specificati i limiti del S.I.R. e anche dell’ex S.I.N.  

- riguardo al vincolo archeologico per il progetto verrà richiesto nulla osta alla 

sovrintendenza dei beni archeologici dell’Abruzzo limitatamente alla realizzazione 

della vasca di accumulo unica opera prevista in scavo. 

 

Considerata la natura dell’impianto al progetto si allega un apposito studio per la 

valutazione di impatto acustico dal quale risulta (tramite rilievi eseguiti) che comunque 

l’intervento è compatibile con la vigente normativa. 

 

Tutto quanto descritto è riportato nelle tavole di progetto allegata alla presente.  

 

Città Sant’Angelo li: 16/12/2015               Il Tecnico  

 

 

___________________________ 
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