
COMUNE DI VILLA LAGARINA

SERVIZIO TERRITORIO

IN GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI POMAROLO E NOGAREDO

Sede in POMAROLO
Piazza F.lli Fontana n. 7 - 38060

Tel. 0464 499432 - Fax 0464 462146
villalagarina@legalmail.it

DOMANDE FREQUENTI:

- E’ necessario individuare aree a parcheggio? se si di che entità?

No, parcheggi già esistenti in zona

- C'è una stima circa il numero di partecipanti alle manifestazioni musicali?

Rapportata all’area e al paese

- Per palco coperto si intende solo la struttura per chi si esibisce o anche l'area destinata
al pubblico? 

Solo palco esibizioni

-  Lo  spazio  cucina  va  inteso  come una cucina  unica  per  comunità  (tipo  ristornate)  o
bisogna pensare ad un'area attrezzata in cui più gruppi indipendenti si possono dedicare
alla preparazione dei cibi (tipo area attrezzata con barbecue e altre strutture simili)? 

Area cucina minimamente attrezzata ad esclusivo uso delle associazioni che organizzano 
eventi

- Nella disciplinare di concorso è indicata come area di intervento “l’area che abbraccia lo 
spazio occupato attualmente dai campi da tennis nel Parco dei Sorrisi fino all’attiguo Parco
Attilio Lasta”. Nel documento Delimitazioneareadintervento.pdf viene indicata all’interno 
dell’area del Parco dei Sorrisi anche lo spazio attualmente occupato dai campi da tennis: 
rimane valida l’indicazione del disciplinare che prevede l’esclusione dei campi dall’area di 
intervento e quindi il mantenimento degli stessi , oppure anch’essi sono oggetto di
intervento?

Non c'è contraddizione nei documenti pubblicati, i campi da tennis sono compresi nell'area
di intervento.

- Il File dwg allegato, delle aree di intervento, contiene la sola area del Parco Attilio Lasta. 
É previsto il caricamento del file contenente la planimetria della restante area del Parco 
dei Sorrisi?
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No, non abbiamo il dwg del Parco dei Sorrisi

- É possibile intervenire sui confini delle due aree di intervento? Ad esempio modificando 
gli accessi o eliminando parti del muro perimetrale?

No, non è possibile. Si consiglia sopralluogo per rendersi conto dell'area interessata.

- La riqualificazione dell'area che abbraccia lo spazio attualmente occupato dai campi da 
tennis nel Parco dei Sorrisi fino all'attiguo Parco Attilio Lasta, prevede lo smantellamento 
dei campi da Tennis o resta a discrezione del progettista la scelta di lasciarli o rimuoverli?

Resta a discrezione

- L'abbassamento del muro di cinta riportato in planimetria è da computare nei 600'000 
euro, quindi da prevedere nel progetto ?

No, non si può intervenire sul muro di cinta

- E' possibile conoscere le quote altimetriche dell'area dove sono collocati i campi da 
Tennis

Non abbiamo nessun rilievo planialtimetrico
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