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ALL. 3 - OSSERVAZIONE ALLA STRUTTURA URBANISTICA “CITTÀ DELLO SPORT”

Descrizione e riflessioni sull’area oggetto dell’osservazione e sulla struttura urbanistica proposta.

Non si può che condividere l’attenzione di questa giunta per la costituzione di adeguate strutture sportive. La 
nostra osservazione si riduce alla scelta del luogo ove esse sono pensate: nel caso nella zona al di sotto dello  
stadio XXV aprile, fra la ferrovia Pontebbana e la ferrovia Sacile Gemona.
La  zona  infatti  possiede  importantissime  peculiarità  naturalistiche  di  zona  umida,  che  andrebbero 
completamente perdute, per la definizione delle quali  si rimanda al’ osservazione sull’ area bosco urbano 
planiziale.
In aggiunta si osserva:

- Dal  punto  di  vista  urbanistico:  una  simile  struttura,  quando  compiuta,  attrarrebbe  molto  traffico 
automobilistico verso il centro città (circonvallazione sud), in netta contraddizione con i più moderni  
concetti di progettazione urbana, che prevedrebbero l’ alleggerimento del traffico verso il centro città: 
il centro verso la periferia, piuttosto che le periferie verso il centro.

- La concezione sostanzialmente campanilistica del progetto: per progetti tanto importanti  appare oggi 
inevitabile costruire un discorso su un’ area più vasta di quella comunale. A proposito esistono a 
Fontanafredda  e  soprattutto  a  Caneva  (Fiaschetti)  delle  strutture  già  formate  che  possono  essere 
ampliate e rafforzate. In particolare l’area di Fiaschetti risulta praticamente baricentrica fra Caneva e  
Sacile, oltre a godere di una gestione volontaria laica già stabilizzata e collaudata da molti anni, cui ci  
si  può appoggiare.  Nel  caso,  a  supporto ed utilizzo della  struttura  a  Fiaschetti,  la  cosa  migliore 
sarebbe quella di progettare una ciclabilità protetta, in parte già prevista, per garantire la mobiltà,  
anche di soggetti molto giovani, nelle due direzioni, fra Sacile e Fiaschetti. 

- La spesa: oltre che per la costruzione, della gestione. Sacile è già oberata da spese correnti molto  
pesanti,  quali  per  la  gestione  del  palazzetto  e  del  teatro.  Allo  stato  attuale  è  semplicemente 
improponibile un aumento prevedibilmente onerosissimo di spesa corrente quando possono essere 
eseguiti notevoli risparmi di scala con una collaborazione intercomunale.

- La tradizione associativa: inutile proporre un tennis club dal nulla, quando i praticanti di questo sport  
hanno già come punto di riferimento pluriennale la sede rinomata in regione di Fiaschetti. Idem per il  
nuoto e relativa piscina.

Sintesi della osservazione e proposte

a- Studio di una possibile compartecipazione progettuale con altri comuni circonvicini per la realizzazione di  
una città dello sport.

b- Rimozione del luogo prescelto a Sacile per i motivi urbanistici ed ambientalistici di cui sopra.

Lo  scopo  finale  del  WWF è  fermare  e  far  regredire  il  degrado 
dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire 
un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura.


