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COMUNE DI S. MARIA LA FOSSA 
UFFICIO TECNICO COMUNALE 

 

 

 

 

RELAZIONE  ILLUSTRATIVA 
 
OGGETTO: Progetto per interventi di riqualificazione ai fini sociali, del bene confiscato 

dell’impianto sportivo, sito nel Comune di S. Maria la Fossa (CE), in via Strada 

comunale Porto delle Femmine 

 

*** 

 

 

1. SOGGETTO PROPONENTE 
 

   Il Comune di S.Maria la Fossa nell'ambito delle proprie attività ha la proprietà di più beni 

confiscati alla camorra. Tra i beni interessati vi è l’immobile confiscato a Francesco Schiavone, sito 

in località Vignale, ubicato in via Strada Comunale “Porto delle femmine”, affidato in gestione ad 

Agrorinasce, di cui il Comune di S.Maria la Fossa è socio. 

   Agrorinasce s.c.r.l. – Agenzia per l’innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio è una 

società consortile con capitale interamente pubblico costituita nel mese di ottobre del 1998 da 4 

Comuni (Casal di Principe, Casapesenna, S. Cipriano d’Aversa e Villa Literno) allo scopo di 

rafforzare la legalità in un’area ad alta densità criminale.  Nel mese di ottobre 2005 alla società 

Agrorinasce hanno aderito altri due Comuni limitrofi: S. Marcellino e S. Maria La Fossa. La 

compagine societaria attuale è, pertanto composta da 6 Comuni. Il sito internet: 

www.agrorinasce.org documenta tutte le attività svolte. 

 

2. FINALITÀ DELL’INIZIATIVA  
 Il progetto nasce da una partnership congiunta tra l’ente locale ed Agrorinasce, il quale è 

sottoscrittore di accordi e protocolli di intesa con istituzioni scolastiche e organismi del terzo settore 

operanti sul territorio. 

     Il complesso edilizio sportivo interessato, è composto da campo di calcetto, locali spogliatoi e di 

un locale da adibirsi a chiosco per la vendita di bevande ed alimenti; gli immobili presenti risultano 

in buono stato di conservazione, anche se sono necessari una serie di interventi di manutenzione 

straordinari per il concreto utilizzo degli stessi.  

   Agrorinasce, pertanto ha provveduto alla progettazione preliminare per il recupero ai fini sociali 

dell’immobile confiscato mantenendo la destinazione d’uso originaria. 

http://www.agrorinasce.org/
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   Ai fini della valorizzazione dell’intero complesso esistente, oltre a quanto già avviato, 

Agrorinasce si è focalizzata sulla necessità di definire la gestione e l’attivazione del campo di 

calcetto esistente, alfine di valorizzare e rafforzare il legame con i giovani del territorio 

promuovendo sani stili di vita ed una condivisione delle risorse comuni, con l’utilizzo del campo di 

calcetto, aperto ai cittadini, e soprattutto aperto per i giovani del territorio, e la promozione di 

attività ludico-culturali. 

   Per l’attuazione e gestione del progetto il Comune di S. Maria la Fossa ha stipulato un protocollo 

d’intesa con il consorzio Agrorinasce, tramite il quale provvederà ad attivare ulteriori 

coinvolgimenti con procedure di evidenza pubblica o con intese specifiche con realtà associative 

locali. 

 

3. PROGETTO 
 

   Il progetto prevede di affidare la gestione dei locali e del campo di calcetto mediante l’attivazione  

di una  manifestazione di interessi; in particolare, Agrorinasce, in considerazione del piano di 

investimenti necessario per il completamento dell’opera e la decisione di valorizzare il progetto di 

impianto sportivo, anche con un’attività di tipo economico, ha previsto l’utilizzo del complesso del 

campo di calcetto con assegnazione a titolo oneroso della gestione agli enti di promozione sportiva 

o discipline sportive associate, alle associazioni sportive dilettantistiche e, in genere, ai soggetti 

pubblici o privati specializzati nella gestione di impianti sportivi, come previsto dalla legge 

regionale della Campania n. 18 del 25 novembre 2013. 

   L’obiettivo di continuità è quello di ampliare i servizi offerti per il campo di calcio ed integrarli 

anche con gli altri beni confiscati alla criminalità organizzata.  

 

Nell’ambito dell’affidamento in concessione programmato, è pervista anche la necessità di 

dettagliare un insieme di opere di manutenzione ordinaria (opere di riparazione, rinnovamento e 

miglioramento di alcune finiture della struttura gli edifici, e quanto necessario a mantenere in 

efficienza gli impianti tecnologici esistenti), ed opere di manutenzione straordinaria.  

Le lavorazione sono state specificate e quantificate in un apposito computo metrico. Per i 

materiali si adotterà, in linea di principio, il criterio di impiegare quelli attualmente in uso ed a 

basso impatto ambientale. Tutto ciò per rispettare in pieno l’ottica di un intervento di manutenzione 

e le proposte fornite in sede di procedura di offerta tecnica.   

L’intervento sarà caratterizzato dal rifacimento e/o ripresa delle finiture esistenti, riordino degli 

impianti tecnologici a servizio della struttura sociale, completamento servizi igienici, realizzazione 

di pavimentazioni localizzate.  

I singoli interventi interni all’unità immobiliare possono così distinguersi: 

- rasatura e preparazione di superfici; 
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- tinteggiatura interna; 

- revisione impianti tecnologici 

- posa in opera di pavimentazioni 

- fornitura in opera di arredi, attrezzature sportive, ecc... 
 

Per una compiuta comprensione delle opere da realizzare si rimanda, unitamente alla lettura 

della presente relazione, alla descrizione delle lavorazioni riportate nelle voci di elenco del computo 

metrico estimativo e alla visione degli elaborati grafici di progetto allegati. 

Si provvederà, altresì, alla sostituzione di eventuali attrezzature sportive rotte e/o non 

utilizzabili con altrettante nuove. 

 

 

4. CONCLUSIONI 

   Il progetto è stato redatto nel rispetto dei contenuti e delle indicazioni normative in materia, e 

dalle indicazioni fornite dal responsabile del procedimento. Esso è coerente alla soluzione 

progettuale prescelta per il contesto socio economico e ambientale del Comune di S. Maria la Fossa; 

esso è, inoltre, compatibile sotto il profilo ambientale ed è conforme alla normativa vigente in 

materia di abbattimento barriere architettoniche. 

 

S. Maria la Fossa, li _________ 

                     Il Responsabile U.T.  

   di Agrorinasce 

             ing. Giovan B. Pasquariello          


