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  Egregio Consigliere Comunale 

  Zanetta Valentina  

 

 

 

Oggetto:  risposta all’interrogazione protocollata in data 4 aprile 2022 al n. 

0014779/2022 relativa alla riqualificazione campo sportivo di Santo Stefano. 

 

Con riferimento all’interrogazione in oggetto si evidenzia quanto segue: 

 

 

PREMESSO CHE 

 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 30 novembre 2021 è stato 

approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "riqualificazione del campo 

sportivo di Santo Stefano con applicazione dei criteri minimi ambientali"; 

 l’obiettivo di riqualificazione dello spazio urbano alla base del progetto si persegue 

attraverso misure di rigenerazione e l’inserimento di nuove funzioni che possano 

essere a servizio di un sempre maggior numero di cittadini anche con esigenze 

differenti; 

 il progetto prevede il ridisegno dello spazio pubblico attraverso la creazione di nuove 

aree funzionali aperte e fruibili a tutti suddivise da percorsi in calcestre e nello 

specifico: area sportiva aperta e fruibile (campo polifunzionale multisport), pump 

track per bambini (circuito fatto di salite, discese e curve paraboliche che permettono 

utilizzabili da biciclette, monopattini, pattini), area giochi per bambini, creazione di 

zone alberate per favorire l’ombreggiamento e la realizzazione di area a parcheggio a 

servizio dell’area. L’area sarà completata inoltre da nuovo sistema di illuminazione, 

videosorveglianza e arredo urbano (panchine, cestini, ecc). 

 

CONSIDERATO CHE  

 

 la frazione di Santo Stefano è una delle più popolose di Borgomanero e ad oggi non è 

presente uno spazio aperto pubblico usufruibile e attrezzato per bambini, giovani, 

anziani o per chiunque voglia anche solo semplicemente riposarsi su una panchina. 
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CONSIDERATO INOLTRE CHE 

 

 non sono presenti aree di proprietà pubblica nella frazione di Santo Stefano 

compatibili sotto il profilo urbanistico per la realizzazione di un’area con 

caratteristiche di spazio pubblico. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

non risulta possibile la trasformazione a parco pubblico dell’area proposta prospettante 

su via Franzi in quanto di proprietà privata, attualmente coltivata e a destinazione “area 

normativa agricola di interesse paesistico” come da PRGC vigente.  

  

 Distinti saluti. 

Il Sindaco 

(Sergio Bossi)* 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate: sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa. 
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