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PIANO DEI SERVIZI
CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI E DI PREVISIONE
titolo I

servizi esistenti

01 scuola per l’infanzia
02 scuola primaria
03 ufficio postale
04 ambulatorio medico di base
05 prelievi ematici
06 trasporto anziani
07 trasporto pubblico
08 biblioteca comunale
09 uffici comunali
10 sorveglianza notturna
11 sala civica
12 centro sociale per anziani
13 spazi per associazionismo
14 cimitero civico
15 centro di raccolta
16 raccolta rifiuti
17 parchi gioco
18 centro sportivo
19 palestra scolastica polivalente
20 palestra S. Maria del Sasso
21 piste ciclabili
22 aree verdi attrezzate
titolo II

servizi di previsione

STRUTTURE PUBBLICHE E/O DI USO PUBBLICO
01 nuova scuola primaria
02 nuovo centro civico e biblioteca
03 ampliamento e riqualificazione palazzo municipale
04 ricollocazione scuola materna
05 nuovo asilo nido
06 nuova R.S.A. e/o centro diurno
07 attrezzature all’aperto in ampliamento all’oratorio parrocchiale
1
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08 ampliamento depuratore principale
09 completamento campi da gioco all’aperto c/o il centro sportivo, area sud
10 nuove strutture sportive polifunzionali al coperto
11 ricollocazione centro di raccolta
12 restauro monumento funebre alla C.ssa T. Colleoni
13 nuovo centro per la protezione civile e l’emergenza
14 nuovo oratorio parrocchia S. Maria con annessa riqualificazione spazi aperti
15 nuove strutture sportive in località S. Maria
EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA
16 ristrutturazione edificio storico Biolcheria ad uso ERP o ERS
17 riqualificazione energetica alloggi comunali
18 aree di atterraggio in ATR 03
19 aree di atterraggio in ATR 06
20 aree di atterraggio in ATP 02 (soppressa)
SPAZI APERTI E DI RELAZIONE STRATEGICI EXTRA AMBITI ATTUATIVI
21 riqualificazione piazza pubblica in loc. Galeazze residenziale
22 riqualificazione sacrario della Calvagna
23 riconfigurazione P.zza A. Moro
24 riqualificazione percorso pedonale di Via G. Marconi
AREE VERDI ATTREZZATE STRATEGICHE EXTRA AMBITI ATTUATIVI
25 nuovo parco delle rimembranze di Via Colleoni
26 nuovo parco urbano – 3^ lotto centro sportivo
PARCHEGGI STRATEGICI EXTRA AMBITI ATTUATIVI
27 polo scolastico in P.zza A. Moro
28 Santuario di S. Maria del Sasso
29 centro sportivo di S. Maria del Sasso in Via A. Volta
VIABILITÀ STRATEGICA EXTRA AMBITI ATTUATIVI
30 riqualificazione viabilità loc. Galeazze residenziale
31 nuova pista ciclo-pedonale in via Molino
32 nuova pista ciclo-pedonale in via G. Marconi
33 nuova rotatoria SP 101/Via Romano
2

relazione PDS

P.G.T. Variante Prima – 1/2017
34 nuova rotatoria SP 101/SP 99
35 nuova rotatoria SP 99/Via G. Marconi/Via Cipriana
36 nuova rotatoria SP 99/Via S.S. Irene e Anatolia
SERVIZI ALLE PERSONE
37 miglioramento servizio di trasporto pubblico
38 istituzione servizio mensa pubblica
39 centro prelievi attrezzato, poliambulatorio
INTERVENTI DIFFUSI
40 verde pubblico
41 viabilità pubblica
titolo III

sintesi finale

cronoprogramma
finanziamenti
verifiche di sostenibilità
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scuola dell’infanzia

01

dati generali
tipologia di servizio
denominazione
indirizzo
codice identificativo (tav. 01a PdS)

servizio di interesse comune
asilo infantile “S. Giuseppe”
via G. Marconi, 12
(sm)

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

parrocchiale
I^ - amministrativo/contabile

caratteristiche e dotazioni
S.L.P. (mq)/S.C. o S.F. (mq)
piani dell’immobile/piano di collocazione
epoca di costruzione

1.175 (con sottotetto)/615,00
2 + sottotetto/terra e primo
inizio ‘900

edificio di pregio/vincoli
stato di manutenzione
presenza aree verdi pertinenziali
dotazioni specifiche
riscaldamento
dispositivi per il risparmio energetico

valore storico-documentale/nessuno
scarso (tranne sala comune che è ottimo)
sì – cortile prevalentemente pavimentato
77 bambini ospitati – 3 classi
gas metano centralizzato
nessuno

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione
giudizio qualitativo di sintesi

servizi specializzati alle famiglie
tutta la popolazione
5 su 7
sufficiente

accessibilità
pedonale e percorsi protetti
ciclabile e parcheggi bici

ottima
buona

mezzi pubblici e fermate bus
mezzi privati e parcheggi auto
barriere architettoniche

scarsa
scarsa
sì (tutto l’edificio)

fotografia

relazione PDS

ortofotopiano

fotogammetrico
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scuola primaria

02

dati generali
tipologia di servizio
denominazione
indirizzo
codice identificativo (tav. 01a PdS)

servizio di interesse comune
scuola elementare “G. Riva”
via Papa Giovanni XXIII, 22
(se)

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

comunale
I^ - amministrativo/contabile + II^ - tecnico (edificio)

caratteristiche e dotazioni
S.L.P. (mq)/S.C. o S.F. (mq)
piani dell’immobile/piano di collocazione
epoca di costruzione

780,00/780,00
1 + terra
1960 (nuova sede) - 1986 (ampliamento)

edificio di pregio/vincoli
stato di manutenzione
presenza aree verdi pertinenziali
dotazioni specifiche
riscaldamento
dispositivi per il risparmio energetico

no/nessuno
sufficiente
sì (450,00 mq di giardino protetto)
100 alunni – 6 classi
gas metano centralizzato
caldaia a condensazione (anno 2012)

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione
giudizio qualitativo di sintesi

servizi specializzati alle famiglie
tutta la popolazione + parte di Cortenuova Sopra
6 su 7
scarso (carenza di spazi didattici)

accessibilità
pedonale e percorsi protetti
ciclabile e parcheggi bici

ottima
buona

mezzi pubblici e fermate bus
mezzi privati e parcheggi auto
barriere architettoniche

ottima
ottima
no (edificio a norma)

fotografia

ortofotopiano

fotogammetrico
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ufficio postale

03

dati generali
tipologia di servizio
denominazione
indirizzo
codice identificativo (tav. 01a PdS)

servizio di interesse comune
ufficio postale
via G. Donizetti, 2
(pt)

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

servizio gestito da Poste Italiane in immobile comunale
I^ - amministrativo/contabile

caratteristiche e dotazioni
S.L.P. (mq)/S.C. o S.F. (mq)
piani dell’immobile/piano di collocazione
epoca di costruzione

40,00/40,00
2/seminterrato
1985

edificio di pregio/vincoli
stato di manutenzione
presenza aree verdi pertinenziali
dotazioni specifiche
riscaldamento
dispositivi per il risparmio energetico

nessuno
mediocre
no
unico locale frazionato + servizi
gas metano centralizzato (con comune e biblioteca)
fotovoltaico (impianto Cianciana)

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione
giudizio qualitativo di sintesi

servizi specializzati al pubblico
tutta la popolazione + popolazione fluttuante
6 su 7
scarso

accessibilità
pedonale e percorsi protetti
ciclabile e parcheggi bici

buona
buona

mezzi pubblici e fermate bus
mezzi privati e parcheggi auto
barriere architettoniche

sufficiente
buona
no

fotografia

ortofotopiano

fotogammetrico
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ambulatorio medico di base

04

dati generali
tipologia di servizio
denominazione
indirizzo
codice identificativo (tav. 01a PdS)

servizio di interesse comune
servizio medico di base dr.ssa Danelli Giuseppina
via G. Donizetti, 2
(me)

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

servizio gestito da privato in immobile comunale
I^ - amministrativo/contabile / II^ - tecnico (immobile)

caratteristiche e dotazioni
S.L.P. (mq)/S.C. o S.F. (mq)
piani dell’immobile/piano di collocazione
epoca di costruzione

30,00/30,00
2/seminterrato
1985

edificio di pregio/vincoli
stato di manutenzione
presenza aree verdi pertinenziali
dotazioni specifiche
riscaldamento
dispositivi per il risparmio energetico

nessuno
sufficiente
no
ambulatorio + sala d’attesa e servizi
gas metano centralizzato (con comune e biblioteca)
fotovoltaico (impianto Cianciana)

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione
giudizio qualitativo di sintesi

servizi specializzati al pubblico
parte della popolazione (circa l’80%)
5 mezze giornate
buono

accessibilità
pedonale e percorsi protetti
ciclabile e parcheggi bici

buona
buona

mezzi pubblici e fermate bus
mezzi privati e parcheggi auto
barriere architettoniche

sufficiente
buona
sì (servizi igienici)

fotografia

ortofotopiano

fotogammetrico
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prelievi ematici
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05

dati generali
tipologia di servizio
denominazione
indirizzo
codice identificativo (tav. 01a PdS)

servizio di interesse comune
servizio di supporto infermieristico
P.zza A. Moro, 2
-

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

comunale con supporto di volontari
I^ - amministrativo/contabile

caratteristiche e dotazioni
S.L.P. (mq)/S.C. o S.F. (mq)
piani dell’immobile/piano di collocazione
epoca di costruzione

in locali comunali
2/rialzato
1985 (palazzo comunale)

edificio di pregio/vincoli
stato di manutenzione
presenza aree verdi pertinenziali
dotazioni specifiche
riscaldamento
dispositivi per il risparmio energetico

prelievo in loco e trasporto presso laboratorio di analisi
-

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione
giudizio qualitativo di sintesi

servizi specializzati al pubblico
parte della popolazione (circa il 5%)
un giorno al mese
buono

accessibilità
pedonale e percorsi protetti
ciclabile e parcheggi bici

buona
buona

mezzi pubblici e fermate bus
mezzi privati e parcheggi auto
barriere architettoniche

buona
buona
no

fotografia

ortofotopiano

fotogammetrico
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trasporto anziani

06

dati generali
tipologia di servizio
denominazione
indirizzo
codice identificativo (tav. 01a PdS)

servizio di interesse comune
servizio di supporto logistico
P.zza A. Moro, 2 (prenotazioni) – 3 (parcheggio)
-

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

comunale con supporto di volontari
I^ - amministrativo/contabile

caratteristiche e dotazioni
S.L.P. (mq)/S.C. o S.F. (mq)
piani dell’immobile/piano di collocazione
epoca di costruzione

2000 (avvio del servizio)

edificio di pregio/vincoli
stato di manutenzione
presenza aree verdi pertinenziali
dotazioni specifiche
riscaldamento
dispositivi per il risparmio energetico

scarso (autovettura)
auto comunale (fiat punto immatricolata nel 2002)
-

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione
giudizio qualitativo di sintesi

servizi specializzati al pubblico
parte della popolazione (circa il 5%)
su prenotazione (circa uno o due viaggi a settimana)
buono

accessibilità
pedonale e percorsi protetti
ciclabile e parcheggi bici

-

mezzi pubblici e fermate bus
mezzi privati e parcheggi auto
barriere architettoniche

-

fotografia

ortofotopiano

fotogammetrico
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trasporto pubblico

07

dati generali
tipologia di servizio
denominazione
indirizzo
codice identificativo (tav. 01a PdS)

servizio di interesse comune
servizio logistico per la circolazione di persone
-

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

S.A.I. (società privata appaltatrice del servizio)
I^ - amministrativo/contabile

caratteristiche e dotazioni
S.L.P. (mq)/S.C. o S.F. (mq)
piani dell’immobile/piano di collocazione
epoca di costruzione

2006 (avvio del servizio)

edificio di pregio/vincoli
stato di manutenzione
presenza aree verdi pertinenziali
dotazioni specifiche
riscaldamento
dispositivi per il risparmio energetico

-

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione
giudizio qualitativo di sintesi

servizi specializzati al pubblico
tutta la popolazione ed in particolare quella scolastica
7 su 7
insufficiente (orari e tratta)

accessibilità
pedonale e percorsi protetti
ciclabile e parcheggi bici

-

mezzi pubblici e fermate bus
mezzi privati e parcheggi auto
barriere architettoniche

-

percorso di linea

10
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biblioteca comunale

08

dati generali
tipologia di servizio
denominazione
indirizzo
codice identificativo (tav. 01a PdS)

servizio di interesse comune
biblioteca comunale “Peppino Impastato”
via G. Donizetti, 2
(bi)

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

comunale
I^ - amministrativo/contabile

caratteristiche e dotazioni
S.L.P. (mq)/S.C. o S.F. (mq)
piani dell’immobile/piano di collocazione
epoca di costruzione

70,00/70,00
2/primo
1985

edificio di pregio/vincoli
stato di manutenzione
presenza aree verdi pertinenziali
dotazioni specifiche
riscaldamento
dispositivi per il risparmio energetico

nessuno
mediocre
sì – non fruibili direttamente
3000 volumi – 2 postazioni internet
gas metano centralizzato
fotovoltaico (impianto Cianciana)

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione
giudizio qualitativo di sintesi

servizi specializzati al pubblico
tutta la popolazione più parte di Cortenuova Sopra
2 su 7
sufficiente

accessibilità
pedonale e percorsi protetti
ciclabile e parcheggi bici

buona
media

mezzi pubblici e fermate bus
mezzi privati e parcheggi auto
barriere architettoniche

sufficiente
buona
sì (servizi igienici e accesso principale)

fotografia

ortofotopiano

fotogammetrico
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uffici comunali

09

dati generali
tipologia di servizio
denominazione
indirizzo
codice identificativo (tav. 01a PdS)

servizio di interesse comune
sede comunale
p.zza A. Moro, 2
(m)

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

comunale
II^ - tecnico

caratteristiche e dotazioni
S.L.P. (mq)/S.C. o S.F. (mq)
piani dell’immobile/piano di collocazione
epoca di costruzione

660,00/392,00
2/rialzato e seminterrato
1985

edificio di pregio/vincoli
stato di manutenzione
presenza aree verdi pertinenziali
dotazioni specifiche
riscaldamento
dispositivi per il risparmio energetico

nessuno
mediocre
sì – 500,00 mq di giardino piantumato non fruibile
due settori per 7 dipendenti di ruolo complessivi
gas metano centralizzato
fotovoltaico (impianto Cianciana)

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione
giudizio qualitativo di sintesi

servizi tecnico/amministrativi al pubblico
tutta la popolazione più le attività produttive
6 su 7 (polizia locale a turnazione sui festivi)
buono per il servizio - insufficiente per l’immobile

accessibilità
pedonale e percorsi protetti
ciclabile e parcheggi bici

buona
buona

mezzi pubblici e fermate bus
mezzi privati e parcheggi auto
barriere architettoniche

buona
ottima
no

fotografia

ortofotopiano

fotogammetrico
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sorveglianza notturna

10

dati generali
tipologia di servizio
denominazione
indirizzo
codice identificativo (tav. 01a PdS)

servizio di interesse specifico
radio-sorveglianza degli immobili comunali
-

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

I.V.C.T. (società privata appaltatrice del servizio)
I^ - amministrativo/contabile / II^ - tecnico

caratteristiche e dotazioni
S.L.P. (mq)/S.C. o S.F. (mq)
piani dell’immobile/piano di collocazione
epoca di costruzione

1986 (avvio parziale del servizio)

edificio di pregio/vincoli
stato di manutenzione
presenza aree verdi pertinenziali
dotazioni specifiche
riscaldamento
dispositivi per il risparmio energetico

-

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione
giudizio qualitativo di sintesi

servizi specializzati
7 su 7 (ore notturne e festive)
discreto

accessibilità
pedonale e percorsi protetti
ciclabile e parcheggi bici

-

mezzi pubblici e fermate bus
mezzi privati e parcheggi auto
barriere architettoniche

-

immobili sorvegliati
fotografia

ortofotopiano

fotogammetrico
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sala civica

11

dati generali
tipologia di servizio
denominazione
indirizzo
codice identificativo (tav. 01a PdS)

servizio di interesse comune
sala civica presso la sede comunale
p.zza A. Moro, 2
(m)

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

comunale
I^ - amministrativo contabile / II^ - tecnico

caratteristiche e dotazioni
S.L.P. (mq)/S.C. o S.F. (mq)
piani dell’immobile/piano di collocazione
epoca di costruzione

120,00/120,00
2/rialzato
1985

edificio di pregio/vincoli
stato di manutenzione
presenza aree verdi pertinenziali
dotazioni specifiche
riscaldamento
dispositivi per il risparmio energetico

nessuno
sufficiente
connetteori di rete e wi-fi protetta
gas metano centralizzato
fotovoltaico (impianto Cianciana)

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione
giudizio qualitativo di sintesi

consigli comunali/dibattiti/esposizioni
tutta la popolazione e le associazioni
7 su 7 (su prenotazione)
sufficiente per il servizio - scarso per l’immobile

accessibilità
pedonale e percorsi protetti
ciclabile e parcheggi bici

buona
buona

mezzi pubblici e fermate bus
mezzi privati e parcheggi auto
barriere architettoniche

buona
ottima
no

fotografia

ortofotopiano

fotogammetrico

14

P.G.T. Variante Prima – 1/2017

relazione PDS

centro sociale per anziani

12

dati generali
tipologia di servizio
denominazione
indirizzo
codice identificativo (tav. 01a PdS)

servizio di interesse specifico
centro sociale pensionati di Cortenuova
via G. Marconi, 12
(ca)

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

comunale
I^ - amministrativo/contabile / II^ - tecnico

caratteristiche e dotazioni
S.L.P. (mq)/S.C. o S.F. (mq)
piani dell’immobile/piano di collocazione
epoca di costruzione

160,00 / 160,00
1 / terra
1995

edificio di pregio/vincoli
stato di manutenzione
presenza aree verdi pertinenziali
dotazioni specifiche
riscaldamento
dispositivi per il risparmio energetico

non di pregio / vincolo ex Legge 1089/39
ottimo
sì – mq 75,00 sul fronte
2 sale da gioco e tv con spazio bar, ingresso e servizi
gas metano autonomo
nessuno

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione
giudizio qualitativo di sintesi

servizi specializzati per i pensionati
popolazione pensionata circa 300 unità
7 su 7
buono

accessibilità
pedonale e percorsi protetti
ciclabile e parcheggi bici

ottima
ottima

mezzi pubblici e fermate bus
mezzi privati e parcheggi auto
barriere architettoniche

scarsa
sufficiente
no

fotografia

ortofotopiano

fotogammetrico
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relazione PDS

spazi per associazionismo

13

dati generali
tipologia di servizio
denominazione
indirizzo
codice identificativo (tav. 01a PdS)

servizio di interesse specifico
centro di protezione civile c/o centro sportivo
associazioni sportive e militari c/o palazzetto
p.zza A. Moro, 6 – p.zza A. Moro, 3
(ass)

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

comunale
I^ - amministrativo/contabile / II^ - tecnico

caratteristiche e dotazioni
S.L.P. (mq)/S.C. o S.F. (mq)
piani dell’immobile/piano di collocazione
epoca di costruzione

40,00 / 40,00 – 12,00 / 120,00 = 160,00
1 / terra – 1 / terra
1985 / 2003

edificio di pregio/vincoli
stato di manutenzione
presenza aree verdi pertinenziali
dotazioni specifiche
riscaldamento
dispositivi per il risparmio energetico

non di pregio / no
scarso / ottimo
sì / no – mq 250,00 (cintati)
sale uniche (n° 3 sale separate e indipendenti)
gas metano centralizzato / fancoil elettrici
nessuno

fruibilità
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione
giudizio qualitativo di sintesi

tutta la popolazione / solo associati (circa 150 persone)
7 su 7
Insufficiente / discreto (mancano servizi igienici)

accessibilità
pedonale e percorsi protetti
ciclabile e parcheggi bici

ottima
ottima

mezzi pubblici e fermate bus
mezzi privati e parcheggi auto
barriere architettoniche

buona
ottima
sì (accessibilità locale protezione civile e servizi igienici)

fotografia

ortofotopiano

fotogammetrico

16

P.G.T. Variante Prima – 1/2017

relazione PDS

cimitero civico

14

dati generali
tipologia di servizio
denominazione
indirizzo
codice identificativo (tav. 01a PdS)

servizio di interesse diffuso
cimitero comunale
via C. Colleoni
(ci)

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

comunale
I^ - amministrativo/contabile / II^ - tecnico

caratteristiche e dotazioni
S.L.P. (mq)/S.C. o S.F. (mq)
piani dell’immobile/piano di collocazione
epoca di costruzione

5.520,00
1 / terra
1929 (primo ampliamento) / 2005 (raddoppio)

edificio di pregio/vincoli
stato di manutenzione
presenza aree verdi pertinenziali
dotazioni specifiche
riscaldamento
dispositivi per il risparmio energetico

di pregio / vincolo ex Legge 1089/39 sulla parte vecchia
buono
sì – mq 2.700,00 sul perimetro esterno
2 cappelle, 1 magazzino, 1 camera mortuaria, 2 w.c.
nessuno
nessuno

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione
giudizio qualitativo di sintesi

servizi specializzati necroscopici
popolazione residente e nativa
7 su 7
ottimo (ampiamente disponibili tumulazioni di ogni tipo)

accessibilità
pedonale e percorsi protetti
ciclabile e parcheggi bici

ottima
ottima

mezzi pubblici e fermate bus
mezzi privati e parcheggi auto
barriere architettoniche

scarsa
Buona (parcheggio sottodimensionato in alcuni periodi)
sì (alcuni vialetti della parte vecchia sono in ghiaia/erba)

fotografia

ortofotopiano

fotogammetrico

17

P.G.T. Variante Prima – 1/2017

relazione PDS

centro di raccolta

15

dati generali
tipologia di servizio
denominazione
indirizzo
codice identificativo (tav. 01a PdS)

servizio di interesse diffuso
piazzola ecologica comunale
via G. Donizetti, 11
(cr)

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

comunale
II^ - tecnico

caratteristiche e dotazioni
S.L.P. (mq)/S.C. o S.F. (mq)
piani dell’immobile/piano di collocazione
epoca di costruzione

700,00
terra
1996

edificio di pregio/vincoli
stato di manutenzione
presenza aree verdi pertinenziali
dotazioni specifiche
riscaldamento
dispositivi per il risparmio energetico

no / no
scarso
sì – mq 1.500,00 sul perimetro esterno
container, serbatoi, aree pavimentate e guardiola
nessuno
nessuno

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione
giudizio qualitativo di sintesi

servizi specializzati di igiene urbana (raccolta riciclabili)
popolazione residente e attività produttive
3 su 7
scarso (tipologia dei dispositivi di raccolta e collocazione)

accessibilità
pedonale e percorsi protetti
ciclabile e parcheggi bici

ottima
buona

mezzi pubblici e fermate bus
mezzi privati e parcheggi auto
barriere architettoniche

sufficiente
sufficiente
sì (accesso cassoni e area di movimentazione)

fotografia

ortofotopiano

fotogammetrico

18

P.G.T. Variante Prima – 1/2017

relazione PDS

raccolta rifiuti

16

dati generali
tipologia di servizio
denominazione
indirizzo
codice identificativo (tav. 01a PdS)

servizio di interesse diffuso
raccolta porta a porta
-

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

comunale
II^ - tecnico

caratteristiche e dotazioni
S.L.P. (mq)/S.C. o S.F. (mq)
piani dell’immobile/piano di collocazione
epoca di costruzione

1970 (r.s.u) / 1996 (frazioni riciclabili poi implementate)

edificio di pregio/vincoli
stato di manutenzione
presenza aree verdi pertinenziali
dotazioni specifiche
riscaldamento
dispositivi per il risparmio energetico

secco (r.s.u.), organico, carta, plastica, vetro/lattine
-

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione
giudizio qualitativo di sintesi

servizi di igiene urbana (raccolta rifiuti porta a porta)
popolazione residente e attività produttive
3/4 su 7
ottimo

accessibilità
pedonale e percorsi protetti
ciclabile e parcheggi bici

-

mezzi pubblici e fermate bus
mezzi privati e parcheggi auto
barriere architettoniche

-

19

P.G.T. Variante Prima – 1/2017

relazione PDS

parco gioco – piazza Aldo Moro

17a

dati generali
tipologia di servizio
denominazione
indirizzo
codice identificativo (tav. 01 PdS)

servizio di interesse comune
parco gioco attrezzato piazza Aldo Moro
piazza Aldo Moro
(Pg)

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

comunale
II^ - tecnico

caratteristiche e dotazioni
S.L.P. (mq)/S.C. o S.F. (mq)
piani dell’immobile/piano di collocazione
epoca di costruzione

974 mq.
2001

edificio di pregio/vincoli
stato di manutenzione
presenza aree verdi pertinenziali
dotazioni specifiche
riscaldamento
dispositivi per il risparmio energetico

nessuno
sufficiente
giochi per bambini, aree di sosta, fontanella
-

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione
giudizio qualitativo di sintesi

spazio ricreativo e di gioco
tutta la popolazione
7 su 7
discreto

accessibilità
pedonale e percorsi protetti

buona, vialetto interno di accesso al parco e centro
sportivo

ciclabile e parcheggi bici
mezzi pubblici e fermate bus
mezzi privati e parcheggi auto
barriere architettoniche
fotografia

discreto
ottimo, a pochi metri di distanza
ottimo, grande parcheggio nella piazza
non presenti (a parte l’utilizzo dei giochi)
ortofotopiano

fotogrammetrico

20

P.G.T. Variante Prima – 1/2017

relazione PDS

parco gioco – via Gramsci

17b

dati generali
tipologia di servizio
denominazione
indirizzo
codice identificativo (tav. 01 PdS)

servizio di interesse comune
parco gioco attrezzato via Gramsci
Via Gramsci
(Pg)

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

comunale
II^ - tecnico

caratteristiche e dotazioni
S.L.P. (mq)/S.C. o S.F. (mq)
piani dell’immobile/piano di collocazione
epoca di costruzione

1.315 mq.
1994

edificio di pregio/vincoli
stato di manutenzione
presenza aree verdi pertinenziali
dotazioni specifiche
riscaldamento
dispositivi per il risparmio energetico

nessuno
discreto
alcuni giochi per bambini
-

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione
giudizio qualitativo di sintesi

spazio ricreativo e di gioco
tutta la popolazione (principalmente il quartiere)
7 su 7
buono

accessibilità
pedonale e percorsi protetti
ciclabile e parcheggi bici

buona
buona, mancano rastrelliere

mezzi pubblici e fermate bus
mezzi privati e parcheggi auto
barriere architettoniche

nessuno
ottimo, parcheggio nella piazzetta adiacente
non presenti

fotografia

ortofotopiano

fotogrammetrico

21

P.G.T. Variante Prima – 1/2017

relazione PDS

parco gioco – via Palazzo

17c

dati generali
tipologia di servizio
denominazione
indirizzo
codice identificativo (tav. 01 PdS)

servizio di interesse comune
parco gioco attrezzato via Palazzo
Via Palazzo
(Pg)

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

comunale
II^ - tecnico

caratteristiche e dotazioni
S.L.P. (mq)/S.C. o S.F. (mq)
piani dell’immobile/piano di collocazione
epoca di costruzione

1.080 mq.
2003

edificio di pregio/vincoli
stato di manutenzione
presenza aree verdi pertinenziali
dotazioni specifiche
riscaldamento
dispositivi per il risparmio energetico

In area di rispetto del Palazzo Colleoni
buono
giochi per bambini, gazebo in spazio relax
-

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione
giudizio qualitativo di sintesi

spazio ricreativo e di gioco
tutta la popolazione (principalmente il quartiere)
7 su 7
buono

accessibilità
pedonale e percorsi protetti
ciclabile e parcheggi bici

buona, vialetto interno pedonale e a bordo strada
ottima, parcheggio bici presente

mezzi pubblici e fermate bus
mezzi privati e parcheggi auto
barriere architettoniche

nessuno
buona, alcuni parcheggi lungo la via
non presenti (vialetti in ghiaia)

fotografia

ortofotopiano

fotogrammetrico

22

P.G.T. Variante Prima – 1/2017

relazione PDS

aree verdi attrezzate – via Rossini

17d

dati generali
tipologia di servizio
denominazione
indirizzo
codice identificativo (tav. 01 PdS)

servizio di interesse comune
parco di via Rossini
via Rossini
(Pg)

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

comunale
II^ - tecnico

caratteristiche e dotazioni
Superficie
piani dell’immobile/piano di collocazione
epoca di costruzione

980 mq. circa
-

edificio di pregio/vincoli
stato di manutenzione
presenza aree verdi pertinenziali
dotazioni specifiche
riscaldamento
dispositivi per il risparmio energetico

nessuno
sufficiente
aree di sosta
-

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione
giudizio qualitativo di sintesi

spazio ricreativo
tutta la popolazione (principalmente il quartiere)
7 su 7
sufficiente

accessibilità
pedonale e percorsi protetti
ciclabile e parcheggi bici

buona
sufficiente (mancano rastrelliere)

mezzi pubblici e fermate bus
mezzi privati e parcheggi auto
barriere architettoniche

ottimo
ottimo, su entrambi i lati del parco
si (vialetto di difficile utilizzo)

fotografia

ortofotopiano

fotogrammetrico

23

P.G.T. Variante Prima – 1/2017

parco gioco – via I maggio

relazione PDS

17e

dati generali
tipologia di servizio
denominazione
indirizzo
codice identificativo (tav. 01 PdS)

servizio di interesse comune
parco gioco attrezzato via I maggio
Via I maggio
(Pg)

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

comunale
II^ - tecnico

caratteristiche e dotazioni
S.L.P. (mq)/S.C. o S.F. (mq)
piani dell’immobile/piano di collocazione
epoca di costruzione

230 mq.
anni ‘90

edificio di pregio/vincoli
stato di manutenzione
presenza aree verdi pertinenziali
dotazioni specifiche
riscaldamento
dispositivi per il risparmio energetico

nessuno
sufficiente
giochi per bambini
-

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione
giudizio qualitativo di sintesi

spazio ricreativo e di gioco
popolazione di frazione
7 su 7
insufficiente

accessibilità
pedonale e percorsi protetti
ciclabile e parcheggi bici

sufficiente
insufficiente

mezzi pubblici e fermate bus
mezzi privati e parcheggi auto
barriere architettoniche

sufficiente, a pochi metri, nella piazza del Santuario
sufficiente, alcuni parcheggi nella piazza del Santuario
non presenti

fotografia

ortofotopiano

fotogrammetrico

24

P.G.T. Variante Prima – 1/2017

relazione PDS

parco gioco (sportivo) – via I maggio

17f

dati generali
tipologia di servizio
denominazione
indirizzo
codice identificativo (tav. 01 PdS)

servizio di interesse comune
parco gioco attrezzato (sportivo) via I maggio
Via I maggio
(Pg)

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

comunale
II^ - tecnico

caratteristiche e dotazioni
S.L.P. (mq)/S.C. o S.F. (mq)
piani dell’immobile/piano di collocazione
epoca di costruzione

1.685 mq.
anni ‘90

edificio di pregio/vincoli
stato di manutenzione
presenza aree verdi pertinenziali
dotazioni specifiche
riscaldamento
dispositivi per il risparmio energetico

nessuno
scarso
porte da calcio e reti per uso sportivo
-

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione
giudizio qualitativo di sintesi

spazio di gioco
popolazione di frazione
7 su 7
insufficiente

accessibilità
pedonale e percorsi protetti
ciclabile e parcheggi bici

buono
sufficiente

mezzi pubblici e fermate bus
mezzi privati e parcheggi auto
barriere architettoniche

sufficiente, a pochi metri, nella piazza del Santuario
buono, alcuni parcheggi nella piazza del Santuario
non presenti

fotografia

ortofotopiano

fotogrammetrico

25

P.G.T. Variante Prima – 1/2017

relazione PDS

centro sportivo

18

dati generali
tipologia di servizio
denominazione
indirizzo
codice identificativo (tav. 01a PdS)

servizio di interesse diffuso
centro sportivo comunale “Gaetano Scirea”
via G. Donizetti, 13
(cs – tr – ma – sp – pa - pg)

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

comunale in gestione a privati: “Sport & Wellness”
II^ - tecnico

caratteristiche e dotazioni
S.L.P. (mq)/S.C. o S.F. (mq)
piani dell’immobile/piano di collocazione
epoca di costruzione

1.750,00 / 5.520,00 (S.F. compreso aree da gioco)
1 / terra + interrato
1972 (oratorio) – 1998 (comune) – 2010 (ampliamento)

edificio di pregio/vincoli
stato di manutenzione
presenza aree verdi pertinenziali
dotazioni specifiche
riscaldamento
dispositivi per il risparmio energetico

no / no
ottimo
sì – mq 6.500,00 (recintati)
2 campi, spogliatoi, accessori, tribuna, 2 sale polivalenti
misto gas/elettrico/energia solare
geotermico, solare termico, caldaia a condensazione

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione
giudizio qualitativo di sintesi

sport agonistico e ricreazionale
popolazione residente e fluttuante
7 su 7
ottimo (grande offerta di attività sportive)

accessibilità
pedonale e percorsi protetti
ciclabile e parcheggi bici

ottima
ottima

mezzi pubblici e fermate bus
mezzi privati e parcheggi auto
barriere architettoniche

ottima
ottima
no

fotografia

ortofotopiano

fotogammetrico

26

P.G.T. Variante Prima – 1/2017

relazione PDS

palestra scolastica polivalente

19

dati generali
tipologia di servizio
denominazione
indirizzo
codice identificativo (tav. 01a PdS)

servizio scolastico e sportivo
palazzetto dello sport
Piazza Aldo Moro, 8
(pa)

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

comunale in gestione a privati: “Sport & Wellness”
II^ - tecnico

caratteristiche e dotazioni
S.L.P. (mq)/S.C. o S.F. (mq)
piani dell’immobile/piano di collocazione
epoca di costruzione

1.000,00 / 2.500,00 (S.F. compreso aree verdi esterne)
1 / terra
2003

edificio di pregio/vincoli
stato di manutenzione
presenza aree verdi pertinenziali
dotazioni specifiche
riscaldamento
dispositivi per il risparmio energetico

no / no
buono
sì – mq 1.500,00 (recintati compreso aree pavimentate)
1 campo polifunzionale, spogliatoi, tribune 60 p., servizi
gas metano
nessuno

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione
giudizio qualitativo di sintesi

ginnastica scolastica, sport agonistico e ricreazionale
popolazione scolastica, residente e fluttuante
7 su 7
ottimo (grande flessibilità di utilizzo)

accessibilità
pedonale e percorsi protetti
ciclabile e parcheggi bici

ottima
ottima

mezzi pubblici e fermate bus
mezzi privati e parcheggi auto
barriere architettoniche

ottima
ottima
no

fotografia

ortofotopiano

fotogammetrico

27

P.G.T. Variante Prima – 1/2017

relazione PDS

palestra S. Maria del Sasso

20

dati generali
tipologia di servizio
denominazione
indirizzo
codice identificativo (tav. 01d PdS)

servizio sportivo
palestra polivalente
Via A. Volta
(pa)

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

comunale in gestione a privati: “Sport & Wellness”
II^ - tecnico

caratteristiche e dotazioni
S.L.P. (mq)/S.C. o S.F. (mq)
piani dell’immobile/piano di collocazione
epoca di costruzione

715,00 (di cui 650,00 area gioco) / 1.800,00
1 / terra
2002

edificio di pregio/vincoli
stato di manutenzione
presenza aree verdi pertinenziali
dotazioni specifiche
riscaldamento
dispositivi per il risparmio energetico

no / struttura geodetica con vincolo di inutilizzo neve
discreto
sì – mq 1.000,00 (recintati compreso aree pavimentate)
1 campo polifunzionale, spogliatoi esterni
gas metano
nessuno

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione
giudizio qualitativo di sintesi

calcetto, tennis, volley, palestra ricreazionale
popolazione residente e fluttuante
7 su 7
buono

accessibilità
pedonale e percorsi protetti
ciclabile e parcheggi bici

discreta
ottima

mezzi pubblici e fermate bus
mezzi privati e parcheggi auto
barriere architettoniche

insufficiente
buona
in parte (spogliatoi)

fotografia

ortofotopiano

fotogammetrico
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P.G.T. Variante Prima – 1/2017

Piste ciclabili – Cortenuova/Galeazze (S.P. 101)
dati generali
tipologia di servizio
denominazione
indirizzo
codice identificativo (tav. 01 PdS)

servizio di interesse comune
pista ciclabile Cortenuova/Galeazze
via Romano (S.P. 101)
( )

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

comunale
II^ - tecnico

caratteristiche e dotazioni
lunghezza
piani dell’immobile/piano di collocazione
epoca di costruzione

1.560 m. circa
2004

edificio di pregio/vincoli
stato di manutenzione
presenza aree verdi pertinenziali
dotazioni specifiche
riscaldamento
dispositivi per il risparmio energetico

nessuno
buono
-

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione
giudizio qualitativo di sintesi

tutta la popolazione
7 su 7
ottimo

accessibilità
pedonale e percorsi protetti
ciclabile e parcheggi bici

ottima
ottima, presenti lungo il percorso

mezzi pubblici e fermate bus
mezzi privati e parcheggi auto
barriere architettoniche

buono, lungo il percorso
vari lungo il percorso
non presenti

fotografia

fotogrammetrico

29

relazione PDS

21a

P.G.T. Variante Prima – 1/2017

Piste ciclabili – via Cividate (S.P. 101)

21b

dati generali
tipologia di servizio
denominazione
indirizzo
codice identificativo (tav. 01 PdS)

servizio di interesse comune
pista ciclabile via Cividate/P.L. Armellini
via Cividate (S.P. 101)
( )

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

comunale
II^ - tecnico

caratteristiche e dotazioni
lunghezza
piani dell’immobile/piano di collocazione
epoca di costruzione

626 m. circa
-

edificio di pregio/vincoli
stato di manutenzione
presenza aree verdi pertinenziali
dotazioni specifiche
riscaldamento
dispositivi per il risparmio energetico

nessuno
insufficiente
P.L. Armellini
-

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione
giudizio qualitativo di sintesi

tutta la popolazione
7 su 7
insufficiente

accessibilità
pedonale e percorsi protetti
ciclabile e parcheggi bici

sufficiente
sufficiente

mezzi pubblici e fermate bus
mezzi privati e parcheggi auto
barriere architettoniche

sufficiente, a pochi metri percorso
non presenti

fotografia

relazione PDS

fotogrammetrico

30

P.G.T. Variante Prima – 1/2017

Piste ciclabili – via Colleoni

21c

dati generali
tipologia di servizio
denominazione
indirizzo
codice identificativo (tav. 01 PdS)

servizio di interesse comune
pista ciclabile via Colleoni
via Colleoni
( )

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

comunale
II^ - tecnico

caratteristiche e dotazioni
lunghezza
piani dell’immobile/piano di collocazione
epoca di costruzione

1.330 m. circa
2005

edificio di pregio/vincoli
stato di manutenzione
presenza aree verdi pertinenziali
dotazioni specifiche
riscaldamento
dispositivi per il risparmio energetico

nessuno
sufficiente
-

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione
giudizio qualitativo di sintesi

tutta la popolazione
7 su 7
sufficiente

accessibilità
pedonale e percorsi protetti
ciclabile e parcheggi bici

sufficiente
sufficiente

mezzi pubblici e fermate bus
mezzi privati e parcheggi auto
barriere architettoniche

sufficiente, a cento metri
non presenti

fotografia

relazione PDS

fotogrammetrico
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P.G.T. Variante Prima – 1/2017

Piste ciclabili – via Cascina Guerra

relazione PDS

21d

dati generali
tipologia di servizio
denominazione
indirizzo
codice identificativo (tav. 01 PdS)

servizio di interesse comune
pista ciclabile via Cascina Guerra
via Cascina Guerra
( )

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

comunale
II^ - tecnico

caratteristiche e dotazioni
lunghezza
piani dell’immobile/piano di collocazione
epoca di costruzione

668 m. circa
2008

edificio di pregio/vincoli
stato di manutenzione
presenza aree verdi pertinenziali
dotazioni specifiche
riscaldamento
dispositivi per il risparmio energetico

nessuno
sufficiente
lungo il percorso
-

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione
giudizio qualitativo di sintesi

tutta la popolazione
7 su 7
sufficiente

accessibilità
pedonale e percorsi protetti
ciclabile e parcheggi bici

sufficiente
sufficiente

mezzi pubblici e fermate bus
mezzi privati e parcheggi auto
barriere architettoniche

sufficiente, a pochi metri percorso in piazza Santuario
sufficiente, a pochi metri percorso in piazza Santuario
non presenti

fotografia

fotogrammetrico
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P.G.T. Variante Prima – 1/2017

Piste ciclabili – via Trieste

21e

dati generali
tipologia di servizio
denominazione
indirizzo
codice identificativo (tav. 01 PdS)

servizio di interesse comune
pista ciclabile via Trieste
via Trieste
( )

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

comunale
II^ - tecnico

caratteristiche e dotazioni
lunghezza
piani dell’immobile/piano di collocazione
epoca di costruzione

3.360 m. circa
2005

edificio di pregio/vincoli
stato di manutenzione
presenza aree verdi pertinenziali
dotazioni specifiche
riscaldamento
dispositivi per il risparmio energetico

nessuno
insufficiente
-

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione
giudizio qualitativo di sintesi

tutta la popolazione
7 su 7
insufficiente

accessibilità
pedonale e percorsi protetti
ciclabile e parcheggi bici

sufficiente
sufficiente

mezzi pubblici e fermate bus
mezzi privati e parcheggi auto
barriere architettoniche

non presenti

fotografia

relazione PDS

fotogrammetrico
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P.G.T. Variante Prima – 1/2017

aree verdi attrezzate – via Berlinguer

22a

dati generali
tipologia di servizio
denominazione
indirizzo
codice identificativo (tav. 01 PdS)

servizio di interesse comune
parco di via Berlinguer
via Berlinguer/Donizetti
-

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

comunale
II^ - tecnico

caratteristiche e dotazioni
Superficie
piani dell’immobile/piano di collocazione
epoca di costruzione

1.390 mq. circa
2006

edificio di pregio/vincoli
stato di manutenzione
presenza aree verdi pertinenziali
dotazioni specifiche
riscaldamento
dispositivi per il risparmio energetico

nessuno
buono
-

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione
giudizio qualitativo di sintesi

tutta la popolazione
7 su 7
sufficiente

accessibilità
pedonale e percorsi protetti
ciclabile e parcheggi bici

buona
-

mezzi pubblici e fermate bus
mezzi privati e parcheggi auto
barriere architettoniche

su entrambi i lati del parco
non presenti

fotografia

relazione PDS

ortofotopiano

fotogrammetrico
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P.G.T. Variante Prima – 1/2017

aree verdi – via Donizetti

22b

dati generali
tipologia di servizio
denominazione
indirizzo
codice identificativo (tav. 01a PdS)

servizio di interesse comune
area verde di via Donizetti
via Donizetti
( )

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

comunale
II^ - tecnico

caratteristiche e dotazioni
S.L.P. (mq)/S.C. o S.F. (mq)
piani dell’immobile/piano di collocazione
epoca di costruzione

4.100 mq.
-

edificio di pregio/vincoli
stato di manutenzione
presenza aree verdi pertinenziali
dotazioni specifiche
riscaldamento
dispositivi per il risparmio energetico

nessuno
nessuno
-

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione
giudizio qualitativo di sintesi

tutta la popolazione
7 su 7
scarso

accessibilità
pedonale e percorsi protetti
ciclabile e parcheggi bici

-

mezzi pubblici e fermate bus
mezzi privati e parcheggi auto
barriere architettoniche

a pochi metri di distanza
posteggio mezzi pesanti
non presenti

fotografia

relazione PDS

ortofotopiano

fotogrammetrico
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P.G.T. Variante Prima – 1/2017

aree verdi – via Re Carlomanno

22c

dati generali
tipologia di servizio
denominazione

servizio di interesse comune
area verde di via Re Carlomanno

indirizzo
codice identificativo (tav. 01a PdS)

via Re Carlomanno
( )

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

comunale
II^ - tecnico

caratteristiche e dotazioni
S.L.P. (mq)/S.C. o S.F. (mq)

1.115 mq.

piani dell’immobile/piano di collocazione
epoca di costruzione
edificio di pregio/vincoli
stato di manutenzione
presenza aree verdi pertinenziali
dotazioni specifiche

nessuno
nessuno
panchine

riscaldamento
dispositivi per il risparmio energetico

-

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione
giudizio qualitativo di sintesi

tutta la popolazione
7 su 7
buono

accessibilità
pedonale e percorsi protetti
ciclabile e parcheggi bici
mezzi pubblici e fermate bus
mezzi privati e parcheggi auto
barriere architettoniche

percorso interno pedonale
su due lati del parco
non presenti

fotografia

relazione PDS

ortofotopiano

fotogrammetrico
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P.G.T. Variante Prima – 1/2017

relazione PDS

aree verdi – via Colleoni (monumento ai Caduti)

22d

dati generali
tipologia di servizio
denominazione
indirizzo
codice identificativo (tav. 01a PdS)

servizio di interesse comune
area verde di via Colleoni (monumento ai Caduti)
via Colleoni
( )

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

comunale
II^ - tecnico

caratteristiche e dotazioni
S.L.P. (mq)/S.C. o S.F. (mq)
piani dell’immobile/piano di collocazione
epoca di costruzione

1.150 mq.
-

edificio di pregio/vincoli
stato di manutenzione
presenza aree verdi pertinenziali
dotazioni specifiche
riscaldamento
dispositivi per il risparmio energetico

nessuno
buono
Panchine, monumento
-

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione
giudizio qualitativo di sintesi

tutta la popolazione
7 su 7
buono

accessibilità
pedonale e percorsi protetti
ciclabile e parcheggi bici

percorso interno pedonale
pista ciclabile esterna al parco

mezzi pubblici e fermate bus
mezzi privati e parcheggi auto
barriere architettoniche

non presenti

fotografia

ortofotopiano

fotogrammetrico

37

P.G.T. Variante Prima – 1/2017

aree verdi – P.L. denominato “Armellini”

22e

dati generali
tipologia di servizio
denominazione
indirizzo
codice identificativo (tav. 01a PdS)

servizio di interesse comune
area verde P.L. “Armellini”
via Federico II di Svevia
( )

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

comunale
II^ - tecnico

caratteristiche e dotazioni
S.L.P. (mq)/S.C. o S.F. (mq)
piani dell’immobile/piano di collocazione
epoca di costruzione

1.300 mq.
2006

edificio di pregio/vincoli
stato di manutenzione
presenza aree verdi pertinenziali
dotazioni specifiche
riscaldamento
dispositivi per il risparmio energetico

nessuno
mediocre
panchine
-

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione
giudizio qualitativo di sintesi

attualmente non utilizzato
mediocre

accessibilità
pedonale e percorsi protetti
ciclabile e parcheggi bici

percorso interno pedonale
pista ciclabile interna

mezzi pubblici e fermate bus
mezzi privati e parcheggi auto
barriere architettoniche

su due lati del parco
non presenti

fotografia

relazione PDS

ortofotopiano

fotogrammetrico
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P.G.T. Variante Prima – 1/2017

aree verdi – via Cascina Guerra

22f

dati generali
tipologia di servizio
denominazione
indirizzo
codice identificativo (tav. 01a PdS)

servizio di interesse comune
area verde via Cascina Guerra
via Cascina Guerra
( )

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

comunale
II^ - tecnico

caratteristiche e dotazioni
S.L.P. (mq)/S.C. o S.F. (mq)
piani dell’immobile/piano di collocazione
epoca di costruzione

1.400 mq.
2008?

edificio di pregio/vincoli
stato di manutenzione
presenza aree verdi pertinenziali
dotazioni specifiche
riscaldamento
dispositivi per il risparmio energetico

nessuno
sufficiente
panchine
-

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione
giudizio qualitativo di sintesi

tutti
7 su 7
sufficiente

accessibilità
pedonale e percorsi protetti
ciclabile e parcheggi bici

percorso pedonale
pista ciclabile

mezzi pubblici e fermate bus
mezzi privati e parcheggi auto
barriere architettoniche

alla piazza del Santuario
alla piazza del Santuario
non presenti

fotografia

relazione PDS

ortofotopiano

fotogrammetrico
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P.G.T. Variante Prima – 1/2017

aree verdi – zona bonificata via San Giorgio

relazione PDS

22g

dati generali
tipologia di servizio
denominazione
indirizzo
codice identificativo (tav. 01a PdS)

servizio di interesse comune
area verde zona bonificata via San Giorgio
via San Giorgio
( )

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

comunale
II^ - tecnico

caratteristiche e dotazioni
S.L.P. (mq)/S.C. o S.F. (mq)
piani dell’immobile/piano di collocazione
epoca di costruzione

21.150 mq.
-

edificio di pregio/vincoli
stato di manutenzione
presenza aree verdi pertinenziali
dotazioni specifiche
riscaldamento
dispositivi per il risparmio energetico

nessuno
nessuna
-

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione
giudizio qualitativo di sintesi

tutti
7 su 7
-

accessibilità
pedonale e percorsi protetti
ciclabile e parcheggi bici

percorso pedonale
pista ciclabile

mezzi pubblici e fermate bus
mezzi privati e parcheggi auto
barriere architettoniche

Sia all’ingresso dell’area che in fondo alla via San Giorgio
non presenti

fotografia

ortofotopiano

fotogrammetrico
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P.G.T. Variante Prima – 1/2017

aree verdi – zona “Brico” via Trieste

22h

dati generali
tipologia di servizio
denominazione
indirizzo
codice identificativo (tav. 01a PdS)

servizio di interesse comune
area verde zona “Brico” via Trieste
via Trieste
( )

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

comunale
II^ - tecnico

caratteristiche e dotazioni
S.L.P. (mq)/S.C. o S.F. (mq)
piani dell’immobile/piano di collocazione
epoca di costruzione

12.400 mq.
-

edificio di pregio/vincoli
stato di manutenzione
presenza aree verdi pertinenziali
dotazioni specifiche
riscaldamento
dispositivi per il risparmio energetico

nessuno
nessuna
-

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione
giudizio qualitativo di sintesi

tutti
7 su 7
-

accessibilità
pedonale e percorsi protetti
ciclabile e parcheggi bici

percorso pedonale interno
pista ciclabile sul fronte opposto

mezzi pubblici e fermate bus
mezzi privati e parcheggi auto
barriere architettoniche

in adiacenza
non presenti

fotografia

relazione PDS

ortofotopiano

fotogrammetrico
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P.G.T. Variante Prima – 1/2017

relazione PDS

scuola primaria

01

dati generali
tipologia dell’opera
tipologia di servizio
collocazione
codice identificativo (tav. 06 PdS)

nuova costruzione
servizio per l’istruzione
P.zza A. Moro
(IST)

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

comunale
II^ - Tecnico

caratteristiche generali
dimensionamento
prestazioni
calendarizzazione

1.200 mq di slp – almeno 10 spazi didattici
elevata qualità energetica e ambientale
2013/2016

vincoli specifici
investimento presunto
reperimento fondi

relazione con centro civico e biblioteca
€ 2.300.000
oneri / standard qualitativi / parternariato

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione

servizi specializzati per la popolazione scolastica
tutta la popolazione + Cortenuova Sopra
5 o 6 giorni su 7

accessibilità

massima

ortofotopiano

fotogrammetrico
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P.G.T. Variante Prima – 1/2017

relazione PDS

centro civico e biblioteca

02

dati generali
tipologia dell’opera
tipologia di servizio
collocazione
codice identificativo (tav. 06 PdS)

nuova costruzione
servizio culturale
P.zza A. Moro
(IST)

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

comunale
II^ - Tecnico

caratteristiche generali
dimensionamento
prestazioni
calendarizzazione

500 mq di slp – almeno 2 spazi flessibili
elevata qualità energetica e ambientale
2013/2016

vincoli specifici
investimento presunto
reperimento fondi

relazione con scuola primaria e municipio
€ 500.000
oneri / standard qualitativi / alienazioni

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione

servizi specializzati per la popolazione
tutta la popolazione + studenti scuola primaria
7 giorni su 7

accessibilità

massima

ortofotopiano

fotogrammetrico
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P.G.T. Variante Prima – 1/2017

relazione PDS

palazzo municipale

03

dati generali
tipologia dell’opera
tipologia di servizio
collocazione
codice identificativo (tav. 06 PdS)

ristrutturazione e ampliamento
servizio amministrativo
P.zza A. Moro
(SA)

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

comunale
I^ Amministrativo - II^ - Tecnico

caratteristiche generali
dimensionamento
prestazioni
calendarizzazione

300 mq di slp
rifacimento copertura, ridistribuzione funzioni, energia
2015/2018

vincoli specifici
investimento presunto
reperimento fondi

relazione con biblioteca e centro civico
€ 400.000
oneri / standard qualitativi / diritti edificatori

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione

servizi amministrativi e tecnici per la popolazione
tutta la popolazione
7 giorni su 7

accessibilità

massima

ortofotopiano

fotogrammetrico
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P.G.T. Variante Prima – 1/2017

relazione PDS

scuola materna

04

dati generali
tipologia dell’opera
tipologia di servizio
collocazione
codice identificativo (tav. 06 PdS)

ricollocazione e ristrutturazione
servizio all’infanzia/istruzione
P.zza A. Moro
(IST)

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

comunale / convenzionata con privati
I^ Amministrativo - II^ - Tecnico

caratteristiche generali
dimensionamento
prestazioni
calendarizzazione

800 mq di slp
ridistribuzione funzioni, riqualificazione energetica
2015/2018

vincoli specifici
investimento presunto
reperimento fondi

relazione con asilo nido
€ 150.000 (possibile saldo positivo per cessione gestione)
standard qualitativi / diritti edificatori / fondi privati

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione

servizi per l’istruzione e la custodia di minori
tutta la popolazione + Cortenuova Sopra
6 giorni su 7

accessibilità

massima

ortofotopiano

fotogrammetrico
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P.G.T. Variante Prima – 1/2017

relazione PDS

asilo nido

05

dati generali
tipologia dell’opera
tipologia di servizio
collocazione
codice identificativo (tav. 06 PdS)

istituzione servizio in struttura esistente da ristrutturare
servizio all’infanzia/istruzione
P.zza A. Moro
(IST)

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

comunale / convenzionata con privati
I^ Amministrativo - II^ - Tecnico

caratteristiche generali
dimensionamento
prestazioni
calendarizzazione

800 mq di slp (in condivisione con scuola materna)
ridistribuzione funzioni, riqualificazione energetica
2015/2018

vincoli specifici
investimento presunto
reperimento fondi

relazione con scuola materna
€ 50.000 (solo attrezzature)
fondi privati / standard qualitativi / diritti edificatori

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione

servizi per l’istruzione e la custodia di minori
tutta la popolazione + Cortenuova Sopra
6 giorni su 7

accessibilità

massima

ortofotopiano

fotogrammetrico
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P.G.T. Variante Prima – 1/2017

relazione PDS

residenza socio assistenziale e centro diurno

06

dati generali
tipologia dell’opera
tipologia di servizio
collocazione
codice identificativo (tav. 06 PdS)

ristrutturazione e ampliamento
servizio agli anziani
Via G. Marconi
(SSA)

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

parrocchiale / privata di uso pubblico
I^ Amministrativo

caratteristiche generali
dimensionamento
prestazioni
calendarizzazione

2.000 mq di slp (RSA) – 500 mq di slp (centro diurno)
riqualificazione energetica, struttura sanitaria protetta
2023/2028

vincoli specifici
investimento presunto
reperimento fondi

tutela edificio storico e rapporto con centro anziani
€ 3.000.000 (possibile saldo positivo)
fondi privati

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione

servizi per l’istruzione e la custodia di minori
tutta la popolazione + Cortenuova Sopra
6 giorni su 7

accessibilità

massima

ortofotopiano

fotogrammetrico
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P.G.T. Variante Prima – 1/2017

relazione PDS

oratorio parrocchiale

07

dati generali
tipologia dell’opera
tipologia di servizio
collocazione
codice identificativo (tav. 06 PdS)

nuova costruzione e ampliamento
servizi religiosi
Via Colleoni
(R)

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

parrocchiale
I^ Amministrativo – II^ Tecnico

caratteristiche generali
dimensionamento
prestazioni
calendarizzazione

1.000 mq di S.F. (parte di area in cessione gratuita)
superfici sportive con annesse strutture di supporto
2015/2022

vincoli specifici
investimento presunto
reperimento fondi

rapporto con ATR 05
€ 300.000
fondi privati

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione

ricreazione e sport
tutta la popolazione (prevalentemente cattolica)
7 giorni su 7

accessibilità

media

ortofotopiano

fotogrammetrico
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P.G.T. Variante Prima – 1/2017

relazione PDS

depuratore dei reflui liquidi

08

dati generali
tipologia dell’opera
tipologia di servizio
collocazione
codice identificativo (tav. 06 PdS)

riqualificazione e ampliamento
servizio ambientale e igienico/sanitario
Via Romano (traversa)
(IMT)

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

privata di uso pubblico / comunale
II^ - Tecnico

caratteristiche generali
dimensionamento
prestazioni
calendarizzazione

3.000 mq di S.F. (area di ampliamento)
miglioramento efficienza e capacità depurativa
2015/2018

vincoli specifici
investimento presunto
reperimento fondi

Rapporto con ATR 03 (accesso)
€ 500.000 (di cui € 100.000 per acquisto area)
fondi ATO (opera) / fondi monetizzazioni (area)

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione

servizi depurativi
popolazione capoluogo + Cortenuova Sopra + Galeazze
7 giorni su 7

accessibilità

media

ortofotopiano

fotogrammetrico
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P.G.T. Variante Prima – 1/2017

relazione PDS

4^ lotto centro sportivo

09

dati generali
tipologia dell’opera
tipologia di servizio
collocazione
codice identificativo (tav. 06 PdS)

completamento
servizi sportivi
Via G. Donizetti / P.zza A. Moro
(ASP)

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

comunale (in gestione a società privata)
I^ Amministrativo – II^ Tecnico

caratteristiche generali
dimensionamento
prestazioni
calendarizzazione

6.500 mq di S.F.
superfici da gioco con rinaturalizzazione dei margini
2017/2022

vincoli specifici
investimento presunto
reperimento fondi

rispetto del progetto originario di concorso
€ 200.000 (in concessione)
fondi privati

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione

servizi ricreativi e sportivi
tutta la popolazione + bacino di zona
7 giorni su 7

accessibilità

media

ortofotopiano

fotogrammetrico
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P.G.T. Variante Prima – 1/2017

relazione PDS

impianti sportivi polifunzionali – SOSPESO RICONFERMATO
dati generali
tipologia dell’opera
tipologia di servizio
collocazione
codice identificativo (tav. 06 PdS)

nuova costruzione
servizi sportivi
P.zza A. Moro
(ASP)

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

comunale (da cedere in concessione)
I^ Amministrativo – II^ Tecnico

caratteristiche generali
dimensionamento
prestazioni
calendarizzazione

4.000 mq di S.T. – max 4.000 mq di s.l.p.
elevato livello d’integrazione ambientale e urbana
2027/2032

vincoli specifici
investimento presunto
reperimento fondi

integrazione con ATR 04
€ 4.000.000 (possibile saldo positivo)
oneri / standard qualitativi / contributi

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione

servizi ricreativi, sportivi e benessere della persona
tutta la popolazione + bacino di zona
7 giorni su 7

accessibilità

massima

ortofotopiano

fotogrammetrico
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10

P.G.T. Variante Prima – 1/2017

relazione PDS

centro di raccolta

11

dati generali
tipologia dell’opera
tipologia di servizio
collocazione
codice identificativo (tav. 06 PdS)

riqualificazione
servizio di pubblica utilità (igienico/sanitario)
Via Colleoni / P.zza A. Moro
(APU)

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

comunale
II^ Tecnico

caratteristiche generali
dimensionamento
prestazioni
calendarizzazione

1.000 mq (escluso aree esterne)
miglioramento impiantistico, informatico e di controllo
2013/2016

vincoli specifici
investimento presunto
reperimento fondi

inserimento ambientale e viabilità
€ 100.000
oneri / standard qualitativi / contributi

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione

servizi per la differenziazione dei rifiuti urbani
tutta la popolazione + aziende del territorio
3 giorni su 7

accessibilità

massima

ortofotopiano

fotogrammetrico
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P.G.T. Variante Prima – 1/2017

relazione PDS

monumento “cappella Colleoni” – SOSPESO RICONFERMATO

12

dati generali
tipologia dell’opera
tipologia di servizio
collocazione
codice identificativo (tav. 06 PdS)

restauro
salvaguardia beni artistici e architettonici
Via Colleoni
(*)

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

comunale
II^ - Tecnico

caratteristiche generali
dimensionamento
prestazioni
calendarizzazione

400 mq S.F. (area) – 20 mq s.l.p. (monumento)
superfici lapidee, sistemazione copertura e giardino
2025/2030

vincoli specifici
investimento presunto
reperimento fondi

vincolo architettonico Soprintendenza
€ 150.000
oneri / standard qualitativi / sponsor / contributi / diritti

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione

salvaguardia patrimonio architettonico e valori storici
tutta la popolazione + popolazione turistica
7 giorni su 7

accessibilità

bassa

ortofotopiano

fotogrammetrico

53

P.G.T. Variante Prima – 1/2017

relazione PDS

centro per la protezione civile e l’emergenza – ANNULLATO
dati generali
tipologia dell’opera
tipologia di servizio
collocazione
codice identificativo (tav. 06 PdS)

nuova costruzione
servizi di interesse comune
Via Romano (SP 101 zona Galeazze residenziale)
(SIC)

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

comunale
II^ Tecnico

caratteristiche generali
dimensionamento
prestazioni
calendarizzazione

5.000 mq S.F (area) – 10.000 mq s.l.p. (massimo)
spazi di deposito e manovra mezzi, centro logistico
2023/2030

vincoli specifici
investimento presunto
reperimento fondi

viabilità di accesso
€ 800.000 (esclusa area da acquisire in perequazione)
oneri / standard qualitativi / perequazione / diritti

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione

servizi per la sicurezza pubblica e l’emergenza
tutta la popolazione
7 giorni su 7

accessibilità

massima

ortofotopiano

fotogrammetrico

54

13

P.G.T. Variante Prima – 1/2017

relazione PDS

oratorio parrocchia S. Maria del Sasso – SOSPESO RICONFERMATO
dati generali
tipologia dell’opera
tipologia di servizio
collocazione
codice identificativo (tav. 06 PdS)

nuova costruzione, ristrutturazione e ampliamento
servizi religiosi
Via I^ Maggio / P.zza Santuario
(R)

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

comunale (concessa in convenzione alla Parrocchia)
I^ Amministrativo – II^ Tecnico

caratteristiche generali
dimensionamento
prestazioni
calendarizzazione

5.000 mq (area urbana) – 2.000 mq s.l.p.
integrazione urbana e architettonica
2017/2028

vincoli specifici
investimento presunto
reperimento fondi

vincolo architettonico Santuario S. Maria
€ 300.000 (spazi aperti) - € 700.000 (edificio)
privati (edificio) / oneri / standard qualitativi / diritti

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione

Ricreazione, sport, disciplina religiosa
tutta la popolazione (prevalentemente cattolica)
7 giorni su 7

accessibilità

media

ortofotopiano

fotogrammetrico

55

14

P.G.T. Variante Prima – 1/2017

relazione PDS

struttura sportiva a S. Maria del Sasso – SOSPESO RICONFERMATO

15

dati generali
tipologia dell’opera
tipologia di servizio
collocazione
codice identificativo (tav. 06 PdS)

nuova costruzione e ampliamento
servizi sportivi
Via A. Volta
(ASP)

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

comunale
I^ Amministrativo – II^ Tecnico

caratteristiche generali
dimensionamento
prestazioni
calendarizzazione

3.500 mq di S.F. – max 3.500 mq s.l.p.
inserimento ambientale e risparmio energetico
2025/2032

vincoli specifici
investimento presunto
reperimento fondi

raddoppio parcheggio e connessione con ATR 08
€ 300.000 (in concessione)
fondi privati (area da acquisire gratuitamente con ATR08)

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione

servizi ricreativi e sportivi
tutta la popolazione + bacino di zona
7 giorni su 7

accessibilità

alta

ortofotopiano

fotogrammetrico

56

P.G.T. Variante Prima – 1/2017

relazione PDS

edilizia residenziale pubblica

16

dati generali
tipologia dell’opera
tipologia di servizio
collocazione
codice identificativo (tav. 06 PdS)

ristrutturazione
servizi residenziali
Via Loghetto / Pacati
(ERS)

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

privata / comunale
I^ Amministrativo – II^ Tecnico

caratteristiche generali
dimensionamento
prestazioni
calendarizzazione

10.000 mc – circa 3.300 mq di s.l.p
rispetto tipologico, accessibilità, spazi di relazione
2019/2024

vincoli specifici
investimento presunto
reperimento fondi

Progettazione controllata e integrazione con ARR09 e 10
€ 3.000.000 (in concessione)
fondi privati e di compensazione / standard di qualità

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione

residenza pubblica e sociale e/o convenzionata
tutta la popolazione + bacino di zona
7 giorni su 7

accessibilità

media

ortofotopiano

fotogrammetrico

57

P.G.T. Variante Prima – 1/2017

relazione PDS

alloggi comunali

17

dati generali
tipologia dell’opera
tipologia di servizio
collocazione
codice identificativo (tav. 06 PdS)

ristrutturazione
servizi residenziali
Via G. Marconi
(*)

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

comunale
I^ Amministrativo – II^ Tecnico

caratteristiche generali
dimensionamento
prestazioni
calendarizzazione

780 mq s.l.p - 7.000 mc - 10 appartamenti
riqualificazione energetica (rispetto PAES)
2019/2028

vincoli specifici
investimento presunto
reperimento fondi

vincolo architettonico ex legge 1089/39
€ 150.000
oneri / standard di qualità / contributi / gse

fruibilità
attività svolte
residenti serviti
giorni di fruizione

residenza pubblica
40 (stimati su base media statistica)
7 giorni su 7

accessibilità

bassa

ortofotopiano

fotogrammetrico

58

P.G.T. Variante Prima – 1/2017

relazione PDS

area di atterraggio ATR03 – ANNULLATO

18

dati generali
tipologia dell’opera
tipologia di servizio
collocazione
codice identificativo (tav. 06 PdS)

nuova costruzione
servizi residenziali
Via G. Donizetti
(SIC)

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

comunale
II^ Tecnico

caratteristiche generali
dimensionamento
prestazioni
calendarizzazione

8.720 mq S.F. – 6.000 mc
opere di urbanizzazione e disegno urbano
2013/2032

vincoli specifici
investimento presunto
reperimento fondi

progettazione controllata
€ 200.000
monetizzazioni /oneri / standard di qualità /diritti

fruibilità
attività svolte
residenti serviti
giorni di fruizione

residenza pubblica e privata di perequazione
50 (teorici)
7 giorni su 7

accessibilità

bassa

ortofotopiano

fotogrammetrico

59

P.G.T. Variante Prima – 1/2017

relazione PDS

area di atterraggio ATR06 – ANNULLATO

19

dati generali
tipologia dell’opera
tipologia di servizio
collocazione
codice identificativo (tav. 06 PdS)

nuova costruzione
servizi per le attività produttive
Via Marconi
(SIC)

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

comunale
II^ Tecnico

caratteristiche generali
dimensionamento
prestazioni
calendarizzazione

6.900 mq S.F. – 6.000 mq s.l.p
opere di urbanizzazione e disegno urbano
2013/2032

vincoli specifici
investimento presunto
reperimento fondi

coordinamento con ATP02 e RP05 a+b
€ 200.000
monetizzazioni /oneri / standard di qualità /diritti

fruibilità
attività svolte
residenti serviti
giorni di fruizione

residenza pubblica e privata di perequazione
attività produttive di nuova formazione
7 giorni su 7

accessibilità

bassa

ortofotopiano

fotogrammetrico

60

P.G.T. Variante Prima – 1/2017

area di atterraggio ATP02

relazione PDS

20

SOPPRESSA

61

P.G.T. Variante Prima – 1/2017

relazione PDS

piazza Galeazze residenziale – SOSPESO RICONFERMATO
dati generali
tipologia dell’opera
tipologia di servizio
collocazione
codice identificativo (tav. 06 PdS)

riconfigurazione
spazi di relazione
Via Galeazze / S.P 101 (Via Romano)
(SMS)

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

comunale /privata (da acquisire)
II^ - Tecnico

caratteristiche generali
dimensionamento
prestazioni
calendarizzazione

3.200 mq di S.F.
messa in sicurezza sociale e viabilistica
2025/2032

vincoli specifici
investimento presunto
reperimento fondi

relazione con RP01 e 02 – progettazione controllata
€ 550.000
oneri / standard qualitativi / diritti / perequazione

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione

sistemazione incrocio, aree pavimentate e verdi
Galeazze (circa 125 abitanti)
7 giorni su 7

accessibilità

media

ortofotopiano

fotogrammetrico

62

21

P.G.T. Variante Prima – 1/2017

relazione PDS

sacrario della Calvagna

22

dati generali
tipologia dell’opera
tipologia di servizio
collocazione
codice identificativo (tav. 06 PdS)

nuova costruzione
servizi religiosi e culturali
Via E. Berlinguér
(R)

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

privata (da acquisire)
II^ - Tecnico

caratteristiche generali
dimensionamento
prestazioni
calendarizzazione

450 mq di S.F. – 675 mc
luogo ad alto contenuto simbolico
2025/2030

vincoli specifici
investimento presunto
reperimento fondi

condivisione intervento con Curia e Parrocchia
€ 60.000 (oltre area da acquisire con perequazione)
standard qualitativi/compensazione/privati

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione

luogo di culto
tutta la popolazione
7 giorni su 7

accessibilità

media

ortofotopiano

fotogrammetrico

63

P.G.T. Variante Prima – 1/2017

relazione PDS

piazza Aldo Moro

23

dati generali
tipologia dell’opera
tipologia di servizio
collocazione
codice identificativo (tav. 06 PdS)

riqualificazione e ampliamento
servizi per la mobilità e la sosta
P.zza A. Moro
(SMS)

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

pubblica
II^ - Tecnico

caratteristiche generali
dimensionamento
prestazioni
calendarizzazione

3.400 mq di S.F.
separazione tra spazi viabilistici e pedonali
2017/2022

vincoli specifici
investimento presunto
reperimento fondi

relazione con nuovo edificio scolastico
€ 500.000
oneri /standard qualitativi / compensazione

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione

spazi di relazione e di viabilità, mercato
tutta la popolazione
7 giorni su 7

accessibilità

alta

ortofotopiano

fotogrammetrico

64

P.G.T. Variante Prima – 1/2017

relazione PDS

marciapiede di via G. Marconi

24

dati generali
tipologia dell’opera
tipologia di servizio
collocazione
codice identificativo (tav. 06 PdS)

riqualificazione
servizi per la mobilità e la sosta
via G. Marconi
(*)

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

privata di uso pubblico
II^ - Tecnico

caratteristiche generali
dimensionamento
prestazioni
calendarizzazione

1.250 mq di S.F.
pavimentazione, illuminazione e verde urbano
2027/2032

vincoli specifici
investimento presunto
reperimento fondi

relazione con parte già realizzata
€ 300.000
oneri /standard qualitativi / compensazione

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione

spazi di relazione e di viabilità pedonale
tutta la popolazione
7 giorni su 7

accessibilità

alta

ortofotopiano

fotogrammetrico

65

P.G.T. Variante Prima – 1/2017

relazione PDS

parco delle rimembranze – ANNULLATO

25

dati generali
tipologia dell’opera
tipologia di servizio
collocazione
codice identificativo (tav. 06 PdS)

nuova costruzione e integrazione
verde pubblico
via Colleoni
(AVP)

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

privata (da acquisire)
II^ - Tecnico

caratteristiche generali
dimensionamento
prestazioni
calendarizzazione

3.500 mq di S.F. di cui 1.800 mq in ATR 05
verde urbano dal forte carattere simbolico (due lotti)
2017/2022 (I^ lotto ATR 05) – 2019/2021 (II^ lotto)

vincoli specifici
investimento presunto
reperimento fondi

relazione con ATR05 e con vincolo cappella Colleoni
€ 200.000 (solo II^ lotto)
monetizzazioni/oneri /standard qualitativi /perequazione

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione

spazi ricreativi e commemorativi
tutta la popolazione
7 giorni su 7

accessibilità

media

ortofotopiano

fotogrammetrico

66

P.G.T. Variante Prima – 1/2017

relazione PDS

parco pubblico urbano (III^ lotto centro sportivo)
dati generali
tipologia dell’opera
tipologia di servizio
collocazione
codice identificativo (tav. 06 PdS)

riconfigurazione
verde pubblico
via G. Donizetti
(AVP)

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

comunale
II^ - Tecnico

caratteristiche generali
dimensionamento
prestazioni
calendarizzazione

7.000 mq di S.F. di cui 1.400 mq in ATR 03
spazi per il gioco e l’attività sportiva di base
2013/2018

vincoli specifici
investimento presunto
reperimento fondi

relazione con ATR03 e con centro sportivo
€ 200.000 (solo opera)
oneri /standard qualitativi/compensazione/contributi

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione

spazi ricreativi, di gioco e sportivi
tutta la popolazione
7 giorni su 7

accessibilità

alta

ortofotopiano

fotogrammetrico

67

26

P.G.T. Variante Prima – 1/2017

relazione PDS

parcheggio polo scolastico e sportivo

27

dati generali
tipologia dell’opera
tipologia di servizio
collocazione
codice identificativo (tav. 06 PdS)

nuova costruzione
servizi per la mobilità e la sosta
P.zza A. Moro
(SMS)

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

pubblica (area da acquisire da ATR 04)
II^ - Tecnico

caratteristiche generali
dimensionamento
prestazioni
calendarizzazione

1.400 mq di S.F. (circa 60 posti auto)
area pavimentata per la sosta fittamente piantumata
2021/2026

vincoli specifici
investimento presunto
reperimento fondi

relazione con ATR03 e con la nuova P.zza A. Moro
€ 150.000 (esclusa acquisizione area)
oneri /standard qualitativi / compensazione

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione

spazi di relazione e di viabilità, parcheggio
tutta la popolazione
7 giorni su 7

accessibilità

media

ortofotopiano

fotogrammetrico

68

P.G.T. Variante Prima – 1/2017

relazione PDS

parcheggio santuario S. Maria del Sasso – ANNULLATO

28

dati generali
tipologia dell’opera
tipologia di servizio
collocazione
codice identificativo (tav. 06 PdS)

nuova costruzione
servizi per la mobilità e la sosta/religiosi
P.zza Santuario (loc. S. Maria del Sasso)
(SMS/R)

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

pubblica (area da acquisire in perequazione AP04)
II^ - Tecnico

caratteristiche generali
dimensionamento
prestazioni
calendarizzazione

2.100 mq di S.F. (circa 80 posti auto)
area fittamente piantumata, mercato e sagre di paese
2027/2032

vincoli specifici
investimento presunto
reperimento fondi

AP04, vincolo architettonico Santuario, Zerra e ferrovia
€ 200.000 (esclusa acquisizione area di perequazione)
oneri /standard qualitativi / compensazione

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione

spazi di relazione e di viabilità, parcheggio
tutta la popolazione + popolazione turistica
7 giorni su 7

accessibilità

media

ortofotopiano

fotogrammetrico

69

P.G.T. Variante Prima – 1/2017

relazione PDS

parcheggio centro sportivo S. Maria del Sasso
dati generali
tipologia dell’opera
tipologia di servizio
collocazione
codice identificativo (tav. 06 PdS)

nuova costruzione
servizi per la mobilità e la sosta
Via A. Volta (loc. S. Maria del Sasso)
(SMS)

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

pubblica (area da acquisire con ATR 08)
II^ - Tecnico

caratteristiche generali
dimensionamento
prestazioni
calendarizzazione

800 mq di S.F. (circa 30 posti auto)
fitta piantumazione e circolazione agevole
2019/2024

vincoli specifici
investimento presunto
reperimento fondi

relazione con ATR08 e con vicino parcheggio palestra
€ 100.000 (esclusa acquisizione area)
oneri /standard qualitativi / compensazione

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione

spazi di relazione e di viabilità, parcheggio
tutta la popolazione + fruitori strutture sportive
7 giorni su 7

accessibilità

media

ortofotopiano

fotogrammetrico

70

29

P.G.T. Variante Prima – 1/2017

relazione PDS

riqualificazione viabilistica Galeazze residenziale
dati generali
tipologia dell’opera
tipologia di servizio
collocazione
codice identificativo (tav. 06 PdS)

manutenzione straordinaria
servizi per la mobilità e la sosta
Via Romano (SP 101) loc. Galeazze residenziale
(SMS)

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

pubblica
II^ - Tecnico

caratteristiche generali
dimensionamento
prestazioni
calendarizzazione

strada urbana con pista ciclabile e verde di mitigazione
2027/2032

vincoli specifici
investimento presunto
reperimento fondi

relazione con AP02, RR01 e rotatoria PS33
€ 200.000
oneri/standard qualitativi/compensazione/contributi

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione

spazi di relazione e di viabilità, pista ciclabile e verde
residenti località Galeazze (125 abitanti)
7 giorni su 7

accessibilità

media

ortofotopiano

fotogrammetrico

71

30

P.G.T. Variante Prima – 1/2017

relazione PDS

pista ciclo-pedonale

31

dati generali
tipologia dell’opera
tipologia di servizio
collocazione
codice identificativo (tav. 06 PdS)

nuova costruzione
servizi per la mobilità e la sosta
Via Molino (ex SP 101)
(SMS)

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

pubblica (area da convenzionare con consorzio)
II^ - Tecnico

caratteristiche generali
dimensionamento
prestazioni
calendarizzazione

280 m di sviluppo lineare
percorso protetto separato dalla strada con alberi
2019/2024

vincoli specifici
investimento presunto
reperimento fondi

canale irriguo intubato sedime della pista
€ 150.000 (escluso utilizzo area)
oneri /standard qualitativi / compensazione / diritti

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione

spazi di relazione e di viabilità, pista ciclo-pedonale
tutta la popolazione + Cortenuova Sopra
7 giorni su 7

accessibilità

alta

ortofotopiano

fotogrammetrico

72

P.G.T. Variante Prima – 1/2017

relazione PDS

pista ciclo-pedonale

32

dati generali
tipologia dell’opera
tipologia di servizio
collocazione
codice identificativo (tav. 06 PdS)

nuova costruzione
servizi per la mobilità e la sosta
Via G. Marconi (tratto extra urbano)
(SMS)

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

pubblica (area da acquisire dal consorzio roggia sale)
II^ - Tecnico

caratteristiche generali
dimensionamento
prestazioni
calendarizzazione

520 m di sviluppo lineare
percorso protetto separato dalla strada con alberi
2023/2028

vincoli specifici
investimento presunto
reperimento fondi

canale irriguo da dismettere, spostare o intubare
€ 300.000 (di cui € 60.000 per acquisto area)
monetizzazioni/oneri/standard qual./ compensaz./diritti

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione

spazi di relazione e di viabilità, pista ciclo-pedonale
tutta la popolazione
7 giorni su 7

accessibilità

alta

ortofotopiano

fotogrammetrico

73

P.G.T. Variante Prima – 1/2017

relazione PDS

rotatoria Galeazze residenziale – ANNULLATO
dati generali
tipologia dell’opera
tipologia di servizio
collocazione
codice identificativo (tav. 06 PdS)

nuova costruzione
servizi per la mobilità
Via Romano (SP 101) loc. Galeazze residenziale
(*)

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

pubblica (compensazione RR02)
II^ - Tecnico

caratteristiche generali
dimensionamento
prestazioni
calendarizzazione

1.300 mq di S.F. (1/3 a carico di altri progetti)
messa in sicurezza accessi centro urbano
2025/2030

vincoli specifici
investimento presunto
reperimento fondi

relazione con RR01 e provincia di BG
€ 120.000
oneri/standard qualitativi/compensazione/contributi

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione

viabilità principale
tutta la popolazione + utenti stradali
7 giorni su 7

accessibilità

media

ortofotopiano

fotogrammetrico

74

33

P.G.T. Variante Prima – 1/2017

relazione PDS

rotatoria S.P.101/S.P.99

34

dati generali
tipologia dell’opera
tipologia di servizio
collocazione
codice identificativo (tav. 06 PdS)

nuova costruzione
servizi per la mobilità
Via Cividate (SP 101/SP 99)
(*)

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

pubblica (aree da acquisire per 1/2 su Martinengo)
II^ - Tecnico

caratteristiche generali
dimensionamento
prestazioni
calendarizzazione

2.800 mq di S.F. (1/2 su Martinengo)
messa in sicurezza incrocio tra strade provinciali
2021/2026

vincoli specifici
investimento presunto
reperimento fondi

coordinamento con provincia di Bergamo e Martinengo
€ 800.000 (compreso esproprio aree)
contributo provinciale

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione

viabilità principale di competenza provinciale
tutta la popolazione + utenti stradali
7 giorni su 7

accessibilità

media

ortofotopiano

fotogrammetrico

75

P.G.T. Variante Prima – 1/2017

relazione PDS

rotatoria via Marconi/S.P.99

35

dati generali
tipologia dell’opera
tipologia di servizio
collocazione
codice identificativo (tav. 06 PdS)

nuova costruzione
servizi per la mobilità
via Marconi / SP 99 / via Cipriana
(*)

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

pubblica (parte comunale e parte provinciale)
II^ - Tecnico

caratteristiche generali
dimensionamento
prestazioni
calendarizzazione

2.800 mq di S.F. (aree da acquisire per mq 1.800)
messa in sicurezza incrocio tra provinciale e comunale
2025/2030

vincoli specifici
investimento presunto
reperimento fondi

coordinamento con provincia di Bergamo – canali irrigui
€ 800.000 (compreso esproprio aree)
oneri/standard qual./monetizzazioni/diritti/contributi

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione

viabilità principale
tutta la popolazione + utenti stradali
7 giorni su 7

accessibilità

media

ortofotopiano

fotogrammetrico

76

P.G.T. Variante Prima – 1/2017

relazione PDS

rotatoria S.P.99/via S.S. Irene ed Anatolia – SOSPESO RIPRISTINATO

36

dati generali
tipologia dell’opera
tipologia di servizio
collocazione
codice identificativo (tav. 06 PdS)

nuova costruzione
servizi per la mobilità
via S.S. Irene e Anatolia / SP 99
(*)

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

pubblica (parte comunale e parte provinciale)
II^ - Tecnico

caratteristiche generali
dimensionamento
prestazioni
calendarizzazione

2.800 mq di S.F. (aree da acquisire per mq 800)
messa in sicurezza incrocio tra provinciale e comunale
2025/2032

vincoli specifici
investimento presunto
reperimento fondi

coordinamento con provincia di Bergamo e ex Candy
€ 600.000 (compreso esproprio aree)
oneri/standard qual./monetizzazioni/diritti/contributi

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione

viabilità principale
tutta la popolazione + utenti stradali + attività produttive
7 giorni su 7

accessibilità

media

ortofotopiano

fotogrammetrico
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37

dati generali
tipologia dell’opera
tipologia di servizio
collocazione
codice identificativo (tav. 06 PdS)

implementazione
servizio trasportistico
territorio comunale
(*)

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

comunale
I^ Amministrativo

caratteristiche generali
dimensionamento
prestazioni
calendarizzazione

incremento tratte per 3 Km + 2 nuove fermate
recapiti centro commerciale e S. Maria del Sasso
2017/2032

vincoli specifici
investimento presunto
reperimento fondi

piano regionale del traffico
€ 10.000 (due fermate)
oneri/standard qualitativi/diritti edificatori/contributi

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione

Servizio di trasporto pubblico
tutta la popolazione + utenti centro commerciale
7 giorni su 7

accessibilità

media

ortofotopiano

fotogrammetrico
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mensa pubblica

38

dati generali
tipologia dell’opera
tipologia di servizio
collocazione
codice identificativo (tav. 06 PdS)

integrazione di servizio ed estensione offerta
servizio alla persona
Via G. Marconi
(*)

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

comunale
I^ Amministrativo

caratteristiche generali
dimensionamento
prestazioni
calendarizzazione

circa 100 utenti
servizio mensa in sede e porta a porta
2023/2028

vincoli specifici
investimento presunto
reperimento fondi

in coordinamento RSA servizio n° 06
€ 150.000 (possibile rientro economico)
privati

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione

servizio di distribuzione pasti
tutta la popolazione (soprattutto anziani)
7 giorni su 7

accessibilità

alta

ortofotopiano

fotogrammetrico
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dati generali
tipologia dell’opera
tipologia di servizio
collocazione
codice identificativo (tav. 06 PdS)

nuova formazione in locali esistenti
servizio sanitario
P.zza A. Moro
(*)

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

comunale
I^ Amministrativo - II^ - Tecnico

caratteristiche generali
dimensionamento
prestazioni
calendarizzazione

almeno 3 locali + servizi (80 mq di slp)
centro medico unico (di base + prelievi e prenotazioni)
2019/2024

vincoli specifici
investimento presunto
reperimento fondi

relazione con ampliamento municipio
€ 80.000
oneri/standard qualitativi/contributi

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione

servizi sanitari per la popolazione
tutta la popolazione
7 giorni su 7

accessibilità

massima

ortofotopiano

fotogrammetrico
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verde diffuso di mitigazione

40

dati generali
tipologia dell’opera
tipologia di servizio
collocazione
codice identificativo (tav. 06 PdS)

nuova costruzione e integrazione
verde pubblico
diffusa sul territorio
(AVN)

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

pubblica (da acquisire) / privata di uso pubblico
II^ - Tecnico

caratteristiche generali
dimensionamento
prestazioni
calendarizzazione

circa 5.000 mq di S.F.
verde di mitigazione ed integrazione ambientale
2013/2032

vincoli specifici
investimento presunto
reperimento fondi

relazione con ambiti di trasformazione e zone agricole
€ 100.000
monetizzazioni/oneri /standard qual./pereq./diritti

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione

spazi a verde estensivo non attrezzato
tutta la popolazione
7 giorni su 7

accessibilità

bassa

ortofotopiano

fotogrammetrico
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viabilità

41

dati generali
tipologia dell’opera
tipologia di servizio
collocazione
codice identificativo (tav. 06 PdS)

nuova costruzione e miglioramento
viabilità pubblica locale e di quartiere
diffusa sul territorio
(SMS)

gestione
proprietà
settore comunale di competenza

pubblica / privata di uso pubblico
II^ - Tecnico

caratteristiche generali
dimensionamento
prestazioni
calendarizzazione

circa 2 km di strade e marciapiedi
pavimentazioni, percorsi pedonali, accessi e verde
2013/2032

vincoli specifici
investimento presunto
reperimento fondi

relazione con ambiti consolidati e di trasformazione
€ 300.000
monetizzazioni/oneri /standard qual./pereq./diritti

fruibilità
attività svolte
residenti serviti (stimati)
giorni di fruizione

spazi per la viabilità carrale e ciclo-pedonale
tutta la popolazione
7 giorni su 7

accessibilità

alta

ortofotopiano

fotogrammetrico
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cronoprogramma
investimenti pubblici

40%

investimenti privati
n°

2013/14

2015/16

01

2.300.000

02

500.000

60%
2017/18

2019/20

03

400.000

04

150.000

05

50.000

2021/22

2023/24

2025/26

06
400.000
200.000

10

4.000.000 SOSPESO RICONFERMATO
100.000

12

150.000 SOSPESO RICONFERMATO

13

800.000 ANNULLATO

14

2031/32

300.000
100.000

09
11

2029/30

3.000.000

07
08

2027/28

300.000 SOSPESO RICONFERMATO

700.000 SOSPESO RICONFERMATO

15

300.000 SOSPESO RICONFERMATO

16

3.000.000

17

150.000

18

AREA DI ATTERRAGGIO DIRITTI EDIFICATORI COMPENSATIVI IN ATR 03 200.000 ANNULLATO

19

AREA DI ATTERRAGGIO DIRITTI EDIFICATORI COMPENSATIVI IN ATR 06 200.000 ANNULLATO

20

soppresso

21

550.000 SOSPESO RICONFERMATO

22

60.000

23

500.000

24

300.000

25

200.000 ANNULLATO

26

200.000

27

150.000

28

150.000 ANNULLATO

29

50.000
ANNULLATO

100.000

30

200.000

31

150.000

32

300.000

33

120.000 ANNULLATO

34

800.000

35

600.000

36

200.000

600.000 SOSPESO RICONFERMATO

37

10.000

38

150.000

39

80.000

40

100.000

41

300.000
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finanziamenti

N°

ONERI E
CONTRIBUTI
CONCESSORI

01

300.000

02

100.000

03

400.000

STANDARD
QUALITATIVI

MONETIZZAZIONI

PEREQUAZIONE
COMPENSAZIONE
DIRITTI

ALIENAZIONI

CONTRIBUTI
ENTI

SPONSOR
PARTERNARIATO

1.000.000

1.000.000

PRIVATI

400.000

04

150.000

05

50.000

06

3.000.000

07

300.000

08

100.000

400.000

09

200.000

10

4.000.000
SOSPESO
RICONFERMATO

11
12

100.000
50.000
SOSPESO
RICONFERMATO

50.000
SOSPESO
RICONFERMATO

13

50.000
SOSPESO
RICONFERMATO
800.000 ANNULLATO

14

300.000
SOSPESO
RICONFERMATO

700.000
SOSPESO
RICONFERMATO

15

300.000
SOSPESO
RICONFERMATO

16

3.000.000

17

150.000

18

150.000
ANNULLATO

50.000
ANNULLATO

19

150.000
ANNULLATO

50.000
ANNULLATO

20
21

soppresso
200.000
SOSPESO
RICONFERMATO

200.000
SOSPESO
RICONFERMATO

50.000
SOSPESO
RICONFERMATO

100.000
SOSPESO
RICONFERMATO

22

60.000

23

200.000

24

100.000

200.000

25

50.000
ANNULLATO

100.000
ANNULLATO

26

200.000

27
28

300.000

100.000
50.000
ANNULLATO

100.000

30

200.000

31
40.000

50.000

100.000
ANNULLATO

29

32

50.000
ANNULLATO

50.000
ANNULLATO

100.000

50.000

200.000

60.000

33

120.000
ANNULLATO

34
35

800.000
50.000

300.000

200.000

50.000

36

37

100.000

100.000

100.000
SOSPESO
RICONFERMATO

500.000
SOSPESO
RICONFERMATO

10.000

38
39

150.000
40.000

40.000

41

100.000

100.000

50.000

50.000

€

2.330.000
1.780.000
1.930.000

2.150.000
1.600.000
1.950.000

1.510.000
1.360.000
560.000

300.000
200.000
300.000

40

50.000

50.000
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700.000

2.730.000
2.630.000
2.560.000

1.650.000
1.100.000
1.650.000

11.800.000
6.800.000
11.800.000
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verifiche di sostenibilità economica investimenti pubblici (previsione ventennale)
01. ONERI DI URBANIZZAZIONE E CONTRIBUTI CONCESSORI
- oneri urbanizzazione
primaria (residenziale)
mc 50.000 x € 2,00/mc =
- oneri urbanizzazione
primaria (produttiva)
mq 66.000 16.000 x € 8,00/mq =
- oneri di urbanizzazione
secondaria (residenziale)
mc 141.500 108.900 x € 3,00/mc =
- oneri di urbanizzazione
secondaria (produttivo)
mq 66.000 16.000 x € 5,00/mq =
- costo di costruzione residenziale
mc 85.000 x € 30,00/mq =
- quota smaltimento
rifiuti (produttivo)
mq 66.000 16.000 x € 8,00/mq =
TOTALE LORDO
riduzioni incentivanti (30%)
TOTALE NETTO
applicazione bilancio parte corrente (25%)
QUOTA CONTRIBUTI CONCESSORI UTILIZZABILI
VERIFICA PIANO DEI SERVIZI

100.000

€

528.000 128.000

€

424.500 326.700

€
€

330.000 80.000
2.550.000

€

528.000 128.000

€ 4.460.500 3.312.700
€ 1.338.000 993.810
€ 3.122.500 2.318.890
€ 780.625
€ 2.341.875 1.538.265

€ 2.341.875,00 1.538.265,00 < € 2.330.000,00 1.780.000,00
1.930.000,00

02. STANDARD DI QUALITÀ
ambiti di trasformazione residenziale (ATR)
ambiti di trasformazione produttiva (ATP)
QUOTA STANDARD DI QUALITA’ UTILIZZABILI
VERIFICA PIANO DEI SERVIZI

€

€ 1.872.223,75
0,00
€ 323.610,00 240.000
€ 2.195.833,75 240.000

€ 2.195.833,75 240.000,00 < € 2.150.000,00 1.600.000,00
1.950.000,00
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03. MONETIZZAZIONI
ATR: mq 61.076,00 50.000,85 (di legge) – mq 29.035,41 23.518,75 (obbligatori) = mq 32.040,59
26.482,08 monetizzabili
ATP: mq 3.200,00 (di legge) – mq 1.342,00 (obbligatori) = mq 1.858,00 monetizzabili
mq 32.040,59 26.482,08 + mq 1.858,00 = mq 33.898,59 28.340,08
mq 33.898,59 28.340,08 x € 45,00/mq = € 1.525.436,55 1.275.303,73
VERIFICA PIANO DEI SERVIZI

€ 1.525.436,55 1.275.303,73 < >€ 1.510.000,00 1.360.000,00
560.000,00

04. DIRITTI EDIFICATORI
mc 3.000 (differenziale A01,02,03) + mc 10.000 (stima diritti diffusi) = mc 13.000 10.000
mc 13.000 10.000 x € 25,00/mc = € 325.000,00 250.000,00
VERIFICA PIANO DEI SERVIZI

€ 325.000,00 250.000,00 > € 300.000,00 200.000,00
300.000,00
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