
 
Comitato Genitori Istituto Comprensivo Pra’

Gentile Assessore Crivello, 

nell'attesa di incontrarla il 6 Febbraio p.v. nell'appuntamento stabilito con la sua segreteria, 

e gentili Presidente Avvenente e Consigliere Chiarotti, 

ci  premeva inviarvi  proposta del Comitato Genitori  Istituto Comprensivo Pra’  riguardo alla 
riqualificazione del Parco così detto di Levante nell'ambito POR Pra' Marina.

Nell’attesa di discutere intorno al Tavolo Tecnico le modalità della realizzazione della così 
detta PRA TO SPORT, nome indicato da progetto originario, riteniamo utile un vostro parere 
su nostra proposta.

Nel formulare la nostra proposta ci sembra doveroso ispirarci al documento :

OBIETTIVO “COMPETITIVITA’ REGIONALE E OCCUPAZIONE” PROGRAMMA 
OPERATIVO 2007-2013

ASSE 3 SVILUPPO URBANO

Da cui estrapoliamo alcuni punti:

“ambiti (entro i quali attuare il Progetto Integrato), ove sussistano le seguenti criticità e, 
conseguentemente, siano evidenti le disparità con altri ambiti cittadini:
- disagio e marginalità sociale ed economica
- carenza di spazi pubblici e collettivi
- forte concentrazione insediativa con sottodimensionamento dei servizi pubblici e 
delle attrezzature
….
Gli interventi, devono consentire di:
- favorire l’aggregazione e l’integrazione sociale
- ridurre le forme di disagio per le fasce di utenza debole
…
Nell’ambito degli interventi le principali destinazioni d’uso compatibili:
…
ludico-ricreative e sportive:
giardini e parchi di quartiere, parchi urbani, spazi ed aree gioco attrezzate, insediamenti
polisportivi, ludoteche, ecc.”



Consapevoli  che  nel  progetto  originario  erano  previsti  e  promessi  alla  cittadinanza  NUOVI 
INSEDIAMENTI PER L’ATTIVITA’ DELLO SPORT ALL’ARIA APERTA indicati con nome 
PRA-TO-SPORT:

Peraltro previsti nelle opere da realizzarsi grazie alla Premialità concessa:

•1 Parco Lungo                           € 6.500.000
•2 Nuova piazza del mercato      € 1.500.000
•3 Approdo NaveBus           € 1.000.000
                                            € 9.000.000

•4 Nuovo accesso al parco    € 500.000
•5 Riassetto Rio S. Pietro           € 2.500.000
          € 3.000.000

•6 Parco di ponente          € 1.300.000
•7 Spazi di mare sport e natura       € 800.000
•8 Pra –To – Sport    € 400.000

 € 2.500.000



Dal  momento che,  nei  precedenti  Tavoli  Tecnici,  Municipio e  Comune sembrerebbero  aver 
accolto favorevolmente la richiesta dei Comitati presenti di risparmiare sui punti 6 (Parco di  
Ponente), 7 (Spazi di mare tra sport e natura, alla foce del Rio San Pietro) e sulla bretella 
prevista intorno al Parco di Levante, e di dirottare i risparmi proprio sull'area indicata come 
Parco di Levante o meglio definita con Pra-to-Sport, ci pare plausibile ipotizzare che una cifra 
non inferiore a 1.500.000 Euro possa essere destinata alla realizzazione della Cittadella dello 
Sport.

Siamo disponibili a fornirvi preventivi per la costruzione delle singole strutture che abbiamo 
richiesto a ditte specializzate nella costruzione di strutture sportive. 

Ci preme sottolineare che investendo nella creazione di una "Cittadella dello sport", auspicata 
da diverse Associazioni  e  Comitati,  nonché dagli  Istituti  Scolastici  di  Pra',  si  investe nel 
recupero  sociale  ed  umano  delle  giovani  generazioni  che  in  una  delegazione  di  periferia 
versano spesso in situazione di disagio.

Pra’ inoltre potrebbe diventare punto di riferimento cittadino per lo sport all’aria aperta nelle 
sue  più  svariate  forme  e  il  suo  porto  d’interscambio  ne  farebbe  una  meta  facilmente 
raggiungibile con i mezzi pubblici da tutte le delegazioni limitrofe.

Grazie per l'attenzione. 

Comitato Genitori Istituto comprensivo Pra'.
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Comitato Genitori Istituto Comprensivo Pra’

Il progetto del PRA'-TO-SPORT proposto dal Comitato Genitori dell'Istituto comprensivo di Pra' 
comprende:

• n.1 Campetto polivalente di m 40,00 x 20,00 
con manto in vinilico sul quale sono riportate le segnature, con colori diversi, dei seguenti 
sport:
- campo da basket di m 32,00 x 19,00 ;
- campo da calcio a 5 di m 38,00 x 18,00: 
- campo da pallamano di m 40,00 x 20, 00;
- campo da pallavolo di m 18,00 x 9,00.

• n.2 Campetti polivalenti di m 28,00 x 15,00 
- campo da tennis di m 24,00 x 11,00
- campo da pallavolo di m 18,00 x 9,00
- campo da badmington di m 14,00 x 6,00
 

• n.1 Campo polivalente coperto di m 44,40 x 24, 50 
Il campo polivalente è di dimensioni 44,40 x 24,50 m, ed è fornito di una copertura 
in legno lamellare e doppia membrana in PVC, con un altezza libera interna di 9,60 m.
Il manto è in vinilico sul quale sono riportate le segnature, con colori diversi, dei seguenti 
sport:
- campo da basket di m 32,00 x 19,00 ;
- campo da calcio a 5 di m 40,00 x 20,00;
- campo da pallamano di m 40,00 x 20,00;
- campo da  tennis di m 36,57 x 18,29;
- campo da pallavolo di m 18,00 x 9,00;

• n. 2 Campi da Bocce di m 24,00 x 3,50
• n. 1 Campo da Beach volley di m 24,00 x 15,00
• n. 1 Pista d' Atletica di m 95,00 x 40,00 e 50,00x 7,00
• n. 1 Struttura prefabbricata per spogliatoi di m 5,00 x 30,00

• Area destinata a Maneggio di circa m 75,00 x 55,00
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