
COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

C.A.P. 55011

tel. 0583 / 216455

fax 0583/ 216206

cf 00197110463

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO
Servizio LL.PP.

STATO DI CONSISTENZA DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI BADIA 
POZZEVERI.

UBICAZIONE
L’impianto sportivo di Badia Pozzeveri è ubicato in Altopascio, Via Dei Boggi, Fraz. Badia 
Pozzeveri.

RAPPRESENTAZIONE CATASTALE
L’impianto sportivo di Badia Pozzeveri è rappresentato in parte al C.F. nel foglio n.13 dalla 
particella 477 cat.D/6 e in parte al C.T. nel foglio n.13 dalle particelle 121, 123, 127, 263, 403,  
404, 405 e 408.

CONSISTENZA
L’impianto sportivo di Badia Pozzeveri, sorge su un’ appezzamento di terreno della superficie 
complessiva di circa 12.200,00 mq ed è composto da un fabbricato ad uso spogliatoi, da una 
tribuna scoperta, da un campo da gioco per il calcio e due campi da gioco a calcetto e dalla  
recinzione perimetrale con rete metallica disposta su tutto il perimetro dell’impianto.

Il  fabbricato  per  spogliatoi  squadra  ospite,  spogliatoi  squadra  locale,  spogliatoi  arbitri  e 
ripostiglio, disposto su un piano fuori terra, come meglio descritto:

-  il  locale  composto  dal  ripostiglio-quadro  elettrico  si  presenta  in  buono  stato  di 
manutenzione, completo di impianto elettrico e infissi in alluminio-vetro, estintore.

- il locale composto da spogliatoi squadra ospiti, docce e w.c., si presenta in buono 
stato  di  manutenzione,  completo  di  impianto  elettrico,  impianto  idrico  per  acqua calda  e 
fredda, asciugamani elettrici,  infissi in alluminio-vetro ed in esso sono presenti le seguenti 
attrezzature : n. 3 panche a muro e n. 1 panca doppia centrale, complete di attacapanni e n. 1 
specchio;

- il locale composto spogliatoio arbitri, doccia e w.c.,  si presenta in buono stato di 
manutenzione, completo di impianto elettrico, impianto idrico per acqua calda e fredda, infissi 
in  alluminio-vetro  ed  in  esso  sono  presenti  le  seguenti  attrezzature:  n.  1  panca,  n.1 
attaccapanni, n. 1 mensola, n. 1 specchio, n. 1 tavolo, n.1 lettino, pedana;

-  il  locale  composto  da  spogliatoi,  docce  e  w.c.,  si  presenta  in  buono  stato  di 
manutenzione,  completo  di  impianto  elettrico,  impianto  idrico  per  acqua  calda  e  fredda, 
asciugamani  elettrici,  infissi  in  alluminio-vetro  ed  in  esso  sono  presenti  le  seguenti 
attrezzature : n. 3 panche a muro e n. 1 panca doppia centrale, complete di attacapanni e n. 1 
specchio;

Le  tribune  scoperte  sono  con  una  struttura  metallica,  si  presentano  in  buono  stato  di 
manutenzione, complete di messa a terra e parapetti.

I campi da gioco sono: 



- il campo da gioco, delle dimensioni di 100,00 x 50,00 mt, si presenta in buono stato 
di  manutenzione,  con erba naturale,  completo  di  porte  e  rete  calcio  e  n.  4  torri  faro  per 
l’illuminazione notturna e recinzione perimetrale.

- il  campo da gioco a calcetto a 5, delle dimensioni di 40,00 x 19,00 mt, con erba 
sintetica, completo di porte e rete calcio e n. 3 torri faro per l’illuminazione notturna, 

- il  campo da gioco a calcetto a 7, delle dimensioni di 50,00 x 23,00 mt, con erba 
sintetica, completo di porte e rete calcio e n. 4 torri faro per l’illuminazione notturna, 

Beni Mobili / attrezzature
Quantità Descrizione Stato conservazione
n. 1 Trattorino Rasaerba Westwood Ransomes T1 Buono.
n. 5 Transenne  Buono.
n. 3 Traccialinee  Buono.
n. 1 Batticampo  Buono.
n. 2 Macchina annaffiacampo e relativa tubazione Buono.
n. 2 Piedistallo annaffiacampo Buono.
n. 1 Carriola Mediocre.


