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 AIC-1 

SCHEDA  AIC  1    Attrezzatura socio-assistenziale - centro anziani 

 

Località Dairago 

Indirizzo Via Damiano Chiesa - Via Torino 

Tipologia dell’attrezzatura 
ATTREZZATURA DI INTERESSE 
COLLETTIVO 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva 
Superficie coperta 

mq. 1.128,00 
mq. 306,00 

 

 
 

Proprietà / Gestione Comunale / APAD 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

Edifici Edificio a due piani; il piano terreno è adibito a sede del circolo “Centro Anziani 
Dairago – Angelo Provasi”. Al piano terreno è allestita una sala ritrovo con servizio 
bar e gioco del biliardo; i locali del primo piano sono utilizzati come sede di 
associazioni. 

Aree libere Spazio adibito al ricovero automezzi comunali. 
  
QUALITA’  
Stato di conservazione  

Edifici Buono. 
Aree libere Buono. 

  
ACCESSIBILITA’  
Viabilità  Il circolo si trova sulla provinciale SP128 che attraversa il territorio comunale. 
Sosta Per la sosta si utilizza l’ampio parcheggio situato tra l’edificio stesso ed il palazzo 

municipale. 
Strutture architettoniche Adeguate. 
  
FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione L’ingresso e’ riservato ai soci. E’ aperto tutta la settimana escluso il Sabato e la 

Domenica. 
Bacino di utenza  Comunale. 
Integrazione con il contesto  Il circolo si trova non distante dal centro del paese. 
  
Conformità alla qualità richiesta  IN PARTE 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [X] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[X] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[ ] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura 

Costo complessivo  Euro 300.000,00 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[ ] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[X] altro: Finanziamento Provincia / Regione 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 1.128,00 
  
NOTE In collaborazione con l’Associazione Pensionati e Anziani di Dairago (A.P.A.D.), con 

cui è stata stipulata una convenzione comunale, viene gestita l’attività rivolta alla 
terza età. In particolare si prevede la gestione del Centro Anziani, la realizzazione di 
manifestazioni e iniziative per la terza età. L’A.P.A.D. cura inoltre un efficiente 
servizio di trasporto anziani soprattutto in ordine alle esigenze curative sanitarie. 

  
data giugno 2010 
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 AIC-2 

SCHEDA  AIC  2-3-4-5  Municipio – Biblioteca – Comando Polizia Locale - sede del Corpo Bandistico 

 

Località Dairago 

Indirizzo Via Damiano Chiesa 

Tipologia dell’attrezzatura 
ATTREZZATURA DI INTERESSE 
COLLETTIVO 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva 
Superficie coperta 

mq. 5.309,00 
mq. 710,00 

 

 Proprietà / Gestione comunale 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

Edifici Il complesso è costituito da due corpi di fabbrica, con al centro una struttura 
porticata con archi. 
Gli uffici municipali occupano parte dell’interrato e la parte a sinistra del piano terra 
e il primo piano. Al piano interrato sono ospitati l’archivio, il ricovero automezzi 
comunali e il deposito materiale degli operai comunali. Il piano terreno è occupato 
dagli uffici amministrativi e tecnici comunali e dagli sportelli al pubblico. 
Al piano superiore, servito da ascensore, trova posto la sala consiliare, l’ufficio del 
Segretario Comunale, del Sindaco e degli assessori oltre ad una sala riunioni per le 
commissioni comunali. 
La biblioteca occupa parte della parte a destra del piano terra e parte dell’interrato. 
Al piano interrato è ospitato un deposito mentre al piano terra la sede vera e propria. 
Il Comando occupa parte della parte a destra del piano terra per gli uffici e parte 
dell’interrato come ricovero automezzi. 
La sede del Corpo Bandistico “ G.Verdi “ occupa una parte dell’interrato che viene 
utilizzata per le prove dei brani musicali. 

Aree libere Area verde a prato con alberature. 
  
QUALITA’  
Stato di conservazione  

Edifici Il complesso si trova in buono stato di conservazione sia per quanto riguarda 
l’esterno, sia per le strutture interne. 

Aree libere Buono. 
  
ACCESSIBILITA’  
Viabilità  Il complesso si trova sulla provinciale SP128 che attraversa il territorio comunale. 

Sosta E’ presente un parcheggio con ampia disponibilità di sosta. 
Strutture architettoniche Adeguate. 
  
FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione Ingresso regolato da orari. 
Bacino di utenza  Comunale. 
Integrazione con il contesto  Prossimità con le aree del centro. 
  
Conformità alla qualità richiesta  IN PARTE 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [X] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[ ] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[X] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura 

Costo complessivo  Euro 150.000 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[ ] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[X] altro: Finanziamento Provincia / Regione 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 5.309,00 
  
NOTE  

  
data giugno 2010 
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 AIC-3 

SCHEDA  AIC  6    Struttura socio-assistenziale 

 

Località Dairago 

Indirizzo Via San Giovanni Bosco 

Tipologia dell’attrezzatura 
ATTREZZATURA DI INTERESSE 
COLLETTIVO 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva 
Superficie coperta 

mq. 392,00 
mq. 117,00 

 

 
 

Proprietà / Gestione 
Comunale / ASL Provincia di Milano, 
Distretto 4 di Legnano 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

Edifici Edificio ad un piano, sede di una struttura socio-assistenziale.  
I locali ospitano ambulatorio medico per i prelievi clinici 

Aree libere Verde e parcheggio. 
  
QUALITA’  
Stato di conservazione  

Edifici Buono. 
Aree libere Buono. 

  
ACCESSIBILITA’  
Viabilità  La struttura è facilmente accessibile. 
Sosta La struttura è dotata di parcheggio. 
Strutture architettoniche Adeguate. 
  
FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione Ingresso regolato da orari. 
Bacino di utenza  Comunale. 
Integrazione con il contesto  La struttura socio assistenziale si integra con il sistema scolastico (nella zona sono 

presenti le scuole di grado inferiore e la scuola materna). 
  
Conformità alla qualità richiesta  NO 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [ ] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[ ] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[X] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura 

Costo complessivo  Euro 100.000 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[X] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[ ] altro 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 392,00 
  
NOTE  

  
data giugno 2010 
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 AIC-4 

SCHEDA  AIC  7    Asilo Nido comunale 

 

Località Dairago 

Indirizzo Via Damiano Chiesa, 10 

Tipologia dell’attrezzatura 
ATTREZZATURA DI INTERESSE 
COLLETTIVO 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva  
Superficie coperta 

mq. 140,00 
mq. 140,00 

 

 
 

Proprietà / Gestione Comunale / cooperativa di educatori 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione  L'Asilo Nido "ABBRACADABRA” opera dall’anno educativo 2004/2005 e si propone 

come servizio di sostegno alle famiglie, svolgendo una funzione educativa e di 
supporto, nell'ottica di favorire uno sviluppo armonico ed equilibrato dei bambini da 
1 a 3 anni. 

Edifici L’Asilo Nido comunale è collocato al piano terra di un edificio in via Damiano Chiesa 
n.10 ed è fronteggiato dal giardino comunale. 
E’ composto da: un angolo accoglienza attrezzato in modo che i genitori e il 
bambino si predispongano alla separazione e all’ingresso nello spazio gioco, uno 
spazio  pranzo, un ampio salone diviso  in spazi differenziati e connotati a seconda 
delle attività chi vi si possono svolgere, uno spazio sonno, uno spazio cucina per la 
porzionatura dei pasti e la preparazione delle merende, servizi igienici e ripostiglio. 

Aree libere Parte del giardino comunale è riservata ad esclusivo uso dell’Asilo Nido. 
  
QUALITA’  
Stato di conservazione  

Edifici Buono. 
Aree libere - - - 

  
ACCESSIBILITA’  
Viabilità  Buona accessibilità; la struttura si colloca in un’area centrale del territorio comunale, 

facilmente raggiungibile anche a piedi. 
Sosta Non vi è un’area parcheggio autonoma, ma vi è una buona dotazione di spazi per la 

sosta veicolare nel parcheggio vicino al Municipio. 
Strutture architettoniche Adeguate. 
  
FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione Ingresso regolato da orari. 
Bacino di utenza  Comunale. 
Integrazione con il contesto  La struttura è posta lungo la provinciale, in prossimità del Municipio e del giardino 

comunale. 
  
Conformità alla qualità richiesta  SI 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [ ] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[ ] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[ ] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura 
 

Costo complessivo  - - - 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[ ] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[ ] altro 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 140,00 
  
NOTE L’Amministrazione Comunale presterà attenzione ai Bandi Provinciali e/o Regionali 

per il finanziamento e la realizzazione di nuove strutture di Asilo Nido poiché  la 
struttura attualmente in uso non consente alcun ampliamento. Accoglierà con favore 
l’apertura di Asili Nido privati sul territorio. 

  
data giugno 2010 
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 AIC-5 

 

SCHEDA  AIC   8   Centro giovanile – Auditorio 

 

Località Dairago 

Indirizzo Via Rosetti Martorelli 

Tipologia dell’attrezzatura 
ATTREZZATURA DI INTERESSE 
COLLETTIVO 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva  
Superficie coperta 

vedi plesso scolastico 
mq. 110,00 (centro)  
+ 420,00 (auditorio) 

 

 
 Proprietà / Gestione Comunale / cooperativa/Comune 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

Edifici Il centro giovanile si trova all’interno della scuola media, un edificio polivalente che 
ospita anche l’auditorio e la palestra comunale. 
I locali del centro giovani, ricavati al piano terra/interrato dell’edificio scolastico, sono 
dotati di ingresso autonomo e di servizi igienici indipendenti; ospitano attività di 
prevenzione del disagio giovanile di tipo educativo, di socializzazione, di sostegno 
individualizzato o di gruppo. 
L’ampio salone dell’auditorio è anch’esso al piano terra/interrato; è dotato di 
ingresso autonomo e di servizi igienici indipendenti; ospita attività culturali e sociali; 
conta 260 posti a sedere.  

Aree libere - - - 
  
QUALITA’  
Stato di conservazione  

Edifici Buono. 
Aree libere - - - 

  
ACCESSIBILITA’  
Viabilità  Buona accessibilità; la struttura si colloca in un’area centrale del territorio comunale, 

facilmente raggiungibile anche a piedi. 
Sosta Buona dotazione di spazi per la sosta veicolare. 
Strutture architettoniche  
  
FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione Ingresso regolato da orari. 
Bacino di utenza  Comunale. 
Integrazione con il contesto  La struttura è posta al centro del paese e si integra con le funzioni al contorno: nella 

zona sono presenti anche le scuole (scuola elementare, scuola media e scuola 
materna). 

  
Conformità alla qualità richiesta  IN PARTE 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [X] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[ ] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[ ] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura 
 

Costo complessivo  Euro 100.000 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[X] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[X] altro: Finanziamenti 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 0,00 (*) 
  
NOTE (*) La superficie è computata all’interno dell’area del plesso scolastico alla cui 

scheda specifica si rimanda per approfondimenti. 

  
data giugno 2010 
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 AIC-6 

SCHEDA  AIC  9    Area mercato attrezzata 

 

Località Dairago 

Indirizzo Piazza Francesco della Croce 

Tipologia dell’attrezzatura 
ATTREZZATURA DI INTERESSE 
COLLETTIVO 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva 
Superficie coperta 

mq. 1.420,00 
mq. - - - 

 

 
 

Proprietà / Gestione comunale 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

Edifici - - - 
Aree libere Area mercato attrezzata e pavimentata, di recente realizzazione. 

  
QUALITA’  
Stato di conservazione  

Edifici - - - 
Aree libere Buono. 

  
ACCESSIBILITA’  
Viabilità  L’area è accessibile da Via Damiano Chiesa (SP 128), arteria di attraversamento del 

territorio comunale. 
Sosta Nei pressi dell’area è stata creata un’area parcheggio attrezzata con ampia 

disponibilità di posti. 
Strutture architettoniche - - - 
  
FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione Libera. 
Bacino di utenza  Comunale, comuni limitrofi. 
Integrazione con il contesto  L’area si trova in prossimità del centro e del Municipio e si integra con le attività di 

commercio e gli uffici pubblici comunali. 
La nuova zona mercato si integra con il centro storico attraverso un percorso 
pedonale che la collega alla centrale Piazza Mazzini, attraverso il cortile Camaoon. 

  
Conformità alla qualità richiesta  IN PARTE 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [ ] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[ ] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[X] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura 
 

Costo complessivo  Euro 30.000 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[ ] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[X] altro: Finanziamenti 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 1.420,00 
  
NOTE  

  
data giugno 2010 
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 AIC-7 

SCHEDA  AIC  10   Capannone comunale 

 

Località Dairago 

Indirizzo Via Carducci 

Tipologia dell’attrezzatura 
ATTREZZATURA DI INTERESSE 
COLLETTIVO 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva 
Superficie coperta 

mq. 3.077,00 
mq. 470,00 

 

 
 

Proprietà / Gestione comunale 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

Edifici Capannone comunale adibito a ricovero mezzi comunali e materiale per 
manifestazioni 

Aree libere Spazi a parcheggio verso strada; area libera alle spalle del capannone. 
  
QUALITA’  
Stato di conservazione  

Edifici Buono. Recente realizzazione. 
Aree libere Buono. 

  
ACCESSIBILITA’  
Viabilità  Accesso da SP 129. 
Sosta Spazi appositi sul fronte strada. 
Strutture architettoniche - - - 
  
FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione Regolata. 
Bacino di utenza  Comunale. 
Integrazione con il contesto  Nessun rilievo. 
  
Conformità alla qualità richiesta  IN PARTE 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [X] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[ ] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[ ] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura 
 

Costo complessivo  Euro 10.000 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[X] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[ ] altro 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 3.077,00 
  
NOTE L’Amministrazione Comunale esaminerà la migliore fruizione e l’impatto estetico 

della struttura nell’ambito dello studio di tutta l’area circostante. 

  
data giugno 2010 

 
  

SCHEDA  AIC  10   Capannone comunale 
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 AR-1 

SCHEDA  AR  1    Chiesa parrocchiale di San Genesio – casa parrocchiale 

 

Località Dairago 

Indirizzo Piazza Burgaria 

Tipologia dell’attrezzatura ATTREZZATURA RELIGIOSA 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva 
 

Superficie coperta 

mq. 10.927,00 
(comprese attrezzatura AR2) 
mq. 1.061,00 
(chiesa e casa parrocchiale) 

 

 
 

Proprietà / Gestione parrocchiale 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

Edifici Su piazza Burgaria si affaccia la Chiesa parrocchiale di San Genesio martire; casa 
parrocchiale adiacente alla chiesa. 

Aree libere Piazza/sagrato. 
  
QUALITA’  
Stato di conservazione  

Edifici Buono. 
Aree libere Buono. 

  
ACCESSIBILITA’  
Viabilità  La chiesa, in centro al paese, è facilmente raggiungibile anche a piedi 
Sosta Modesta dotazione di spazi di sosta. 
Strutture architettoniche Adeguate. 
  
FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione Ingresso ad orari. 
Bacino di utenza  Comunale. 
Integrazione con il contesto  La chiesa, nel cuore del centro storico, bene si integra con il contesto urbano. 
  
Conformità alla qualità richiesta  SI 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [ ] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[ ] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[ ] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura 

Costo complessivo  - - - 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[ ] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[ ] altro 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 10.927,00 
  
NOTE  

  
data giugno 2010 
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 AR-2 

SCHEDA  AR  2   Oratorio di San Luigi 

 

Località Dairago 

Indirizzo Piazza Don Carlo Lotti 

Tipologia dell’attrezzatura ATTREZZATURA RELIGIOSA 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva 
 

Superficie coperta 

mq. vedi attrezzatura AR1 
mq. 106,00 
(edificio religioso) 

 

 
 Proprietà / Gestione parrocchiale 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

Edifici L’edificio religioso si colloca nell’area della Chiesa parrocchiale di San Genesio e 
degli edifici oratoriani che occupano una vasta area di un isolato centrale al paese. 
Edificata nel 1888, per volere di Adelaide Rossetti vedova Martorelli, é una 
costruzione in stile neoromanico lombardo con mattoni a vista; la facciata é 
arricchita da una trifora cieca, sostenute da due colonnine in arenaria. 

Aree libere - - - 
  
QUALITA’  
Stato di conservazione  

Edifici Buono. 
Aree libere - - - 

  
ACCESSIBILITA’  
Viabilità  L’oratorio, nel complesso parrocchiale, è facilmente raggiungibile anche a piedi. 
Sosta - - - 
Strutture architettoniche - - - 
  
FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione Ingresso regolato. 
Bacino di utenza  Comunale. 
Integrazione con il contesto  Buona integrazione con il contesto religioso. 
  
Conformità alla qualità richiesta  SI 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [ ] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[ ] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[ ] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura 

Costo complessivo  - - - 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[ ] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[ ] altro 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 0,00 (*) 
  
NOTE (*) Per il calcolo della superficie, l’oratorio è computato nell’ ambito dell’attrezzatura 

AR1 
 Da prevedere rifacimento manto in asfalto di Piazza Don Carlo Lotti con intervento 

di finanziatori diversi Privato/Finanziamento/Comune 

  
data giugno 2010 
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 AR-3 

SCHEDA  AR  3    Oratorio - Cinema/teatro parrocchiale – Area sportiva parrocchiale 

 

Località Dairago 

Indirizzo Piazza Don Carlo Lotti 

Tipologia dell’attrezzatura 
ATTREZZATURA 
RELIGIOSA 

Caratteristiche 
dimensionali 

 

Area complessiva 
Superficie coperta 

mq. 5.317,00 
mq. 1.545,00 (edifici) 

 

 
 Proprietà / Gestione parrocchiale 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

Edifici Gli edifici dell’oratorio ed una sala riunioni parrocchiale si trovano nei pressi della 
Chiesa parrocchiale di San Genesio martire, affacciata su piazza Burgaria; vi è poi 
un edificio utilizzato come teatro-cinema parrocchiale. 

Aree libere Area dell’oratorio; campo da campo in erba; accanto campo per basket in asfalto. 
  
QUALITA’  
Stato di conservazione  

Edifici Non adeguato. 
Aree libere Adeguato. 

  
ACCESSIBILITA’  
Viabilità  Gli edifici parrocchiali occupano una vasta area di un isolato centrale al paese, 

facilmente raggiungibile anche a piedi. 
Sosta Modesta dotazione di spazi di sosta. 
Strutture architettoniche Adeguate. 
  
FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione Ingresso regolato. 
Bacino di utenza  Comunale. 
Integrazione con il contesto  Gli edifici per le attrezzature religiose, posti nel cuore del centro storico, bene si 

integrano con il contesto urbano. 
  
Conformità alla qualità richiesta  NO 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [X] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[X] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[X] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura 

Costo complessivo  Euro 500.000 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[ ] Altre risorse comunali 
[X] Intervento privato 
[X] altro: Finanziamento Provincia/Regione 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 5.317,00 
  
NOTE La previsione di spesa di 500.000 Euro deriva dalla volontà di rimettere in funzione il 

Cinema / Teatro Parrocchiale 

  
data giugno 2010 
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SCHEDA  AR  4    Chiesa o Santuario della Madonna in Campagna 

 

Località Dairago 

Indirizzo Via E. Toti 

Tipologia dell’attrezzatura ATTREZZATURA RELIGIOSA 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva 
Superficie coperta 

mq. 448,00 
mq. 243,00 

 

 
 

Proprietà / Gestione parrocchiale 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

Edifici La Chiesa o Santuario della Madonna in Campagna sorge ai limiti orientali del 
territorio comunale; accanto vi è il cimitero comunale. 

Aree libere Area verde all’intorno. 
  
QUALITA’  
Stato di conservazione  

Edifici La chiesa, restaurata negli anni ‘80, si trova in buono stato di conservazione; 
conserva all’interno interessanti affreschi cinquecenteschi con figure di Santi. 

Aree libere Buono. 
  
ACCESSIBILITA’  
Viabilità  Buona accessibilità; la Chiesa sorge ai limiti orientali di Dairago, lungo la strada che 

conduce a Villa Cortese. 
Sosta Parcheggio presso il cimitero comunale. 
Strutture architettoniche Adeguate. 
  
FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione Ingresso regolato. 
Bacino di utenza  Comunale. 
Integrazione con il contesto  La chiesa si integra con altre funzioni al contorno (si veda la presenza del 

camposanto). 
  
Conformità alla qualità richiesta  SI 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [ ] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[ ] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[ ] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura 

Costo complessivo  - - - 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[ ] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[ ] altro 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 448,00 
  
NOTE E’ prevista la sistemazione dell'area attorno alla Madonna in Campagna per creare 

una rotonda. 

  
data giugno 2010 
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SCHEDA  AR  5    Cimitero comunale 

 

Località Dairago 

Indirizzo Via E. Toti 

Tipologia 
dell’attrezzatura 

ATTREZZATURA 
RELIGIOSA/CIVILE 

Caratteristiche 
dimensionali 

 

Area complessiva 
Superficie coperta 

mq. 8.096,00 
mq. 1.290,00 

 

 
 Proprietà / Gestione comunale 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

Edifici Cappelle private, ossari, camera mortuaria. 
Aree libere Tombe a terra. 

  
QUALITA’  
Stato di conservazione  

Edifici Buono. Recente ampliamento verso nord. 
Aree libere Buono. Recente ampliamento verso nord. 

  
ACCESSIBILITA’  
Viabilità  Il cimitero si trova ai limiti orientali di Dairago, lungo la strada che conduce a Villa 

Cortese. 
Sosta Buona dotazione in area parcheggio adiacente al Camposanto. 
Strutture architettoniche Adeguate. 
  
FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione Ingresso regolato. 
Bacino di utenza  Comunale. 
Integrazione con il contesto  Il cimitero si trova ai limiti orientali del territorio comunale; accanto vi è la Chiesa o 

Santuario della Madonna in Campagna. 
  
Conformità alla qualità richiesta  IN PARTE 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [X] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[ ] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[X] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura 

 Dettaglio opere: opere di verniciatura, sostituzione tombe a muro, sistemazione 
cappella Rossetti/Martorelli,sostituzione ghiaia dei viali 

Costo complessivo  Euro 150.000 
Modalità di intervento [X] Programma triennale opere pubbliche 

[ ] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[ ] altro 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 8.096,00 
  
NOTE  

  
data giugno 2010 
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SCHEDA  I 1    Scuola materna - Scuola dell'Infanzia "Rossetti Martorelli" 

 

Località Dairago 

Indirizzo 
Via Rossetti Martorelli, 3 –  
Via Suor Chiara Tribolo 

Tipologia dell’attrezzatura ISTRUZIONE 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva 
Superficie coperta 

mq. 2.414,00 
mq. 1.228,00 

 

 
 

Proprietà 
Gestione 

Parte privata / parte pubblica 
Privata 

 
 

  

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

Edifici Edificio a due piani sede della scuola materna.  
Aree libere Area verde. 

  
QUALITA’  
Stato di conservazione  

Edifici Buono. 
Aree libere Buono. 

  
ACCESSIBILITA’  
Viabilità  La struttura scolastica si colloca in un’area centrale del territorio comunale, 

facilmente raggiungibile anche a piedi.  
Sosta Modesta dotazione di spazi per la sosta veicolare. 
Strutture architettoniche Adeguate. 
  
FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione Ingresso regolato. 
Bacino di utenza  Comunale. 
Integrazione con il contesto  La struttura scolastica è posta al centro del paese e si integra con il sistema 

scolastico comunale (nella zona sono presenti anche le altre scuole comunali) 
  
Conformità alla qualità richiesta  IN PARTE (*) 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [X] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[X] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[X] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura 

Costo complessivo  Euro 600.000 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[ ] Altre risorse comunali 
[X] Intervento privato 
[X] altro: Finanziamento pubblico 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 2.414,00 
  
NOTE (*) Si veda Scheda RVP2 Ampliamento servizi all'istruzione 

  
data giugno 2010 
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SCHEDA  I 2    Scuola primaria - Scuola Elementare Statale "S.Giovanni Bosco" 

 

Località Dairago 

Indirizzo Via Suor Chiara Tribolo 

Tipologia dell’attrezzatura ISTRUZIONE 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva 
Superficie coperta 

mq. 6.831,00 
mq. 1.605,00 

 

 
 

Proprietà / Gestione comunale 

 
 

  

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

Edifici Edificio a due piani sede delle scuole elementari. 
Aree libere Area sport attrezzata per gli alunni della scuola. 

  
QUALITA’  
Stato di conservazione  

Edifici Buono. 
Aree libere Buono. 

  
ACCESSIBILITA’  
Viabilità  La struttura scolastica si colloca in un’area centrale del territorio comunale, 

facilmente raggiungibile anche a piedi. 
Sosta Buona dotazione di spazi per la sosta veicolare nei pressi della scuola. 
Strutture architettoniche Adeguate. 
  
FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione Ingresso regolato. 
Bacino di utenza  Comunale. 
Integrazione con il contesto  La struttura scolastica è posta al centro del paese e si integra con il sistema 

scolastico comunale (nella zona vi è la scuola materna e la scuola media comunale) 
  
Conformità alla qualità richiesta  IN PARTE 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [ ] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[ ] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[X] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura: ampliamento 

Costo complessivo  Euro 2.000.000 
Modalità di intervento [X] Programma triennale opere pubbliche 

[ ] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[X] altro: Finanziamento pubblico 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 6.831,00 
  
NOTE  

  
data giugno 2010 
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SCHEDA  I 3    Scuola secondaria di I grado - Scuola Media Statale "A.Frank" 

 

Località Dairago 

Indirizzo Via Rossetti Martorelli, 1 

Tipologia dell’attrezzatura ISTRUZIONE 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva 
Superficie coperta 

mq. 6.120,00 
mq. 1.900,00 

 

 
 

Proprietà / Gestione comunale 

 
 

  

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

Edifici Edificio scolastico sede della scuola media comunale; presenza dell'auditorio 
comunale e del centro giovanile al piano interrato dell' edificio; palestra. 

Aree libere Area verde. 
  
QUALITA’  
Stato di conservazione  

Edifici Buono. 
Aree libere Buono. 

  
ACCESSIBILITA’  
Viabilità  La struttura scolastica si colloca in un’area centrale del territorio comunale, 

facilmente raggiungibile anche a piedi. 
Sosta Modesta dotazione di spazi per la sosta veicolare nei pressi dell’edificio. 
Strutture architettoniche Adeguate. 
  
FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione Ingresso regolato. 
Bacino di utenza  Comunale. 
Integrazione con il contesto  La struttura scolastica è posta al centro del paese e si integra con il sistema 

scolastico comunale (nella zona sono presenti anche le altre scuole comunali). 
  
Conformità alla qualità richiesta  SI 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [X] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[ ] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[ ] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura 

 Opere: sostituzione porte d’ingresso-Campo pallavolo/pallacanestro all’esterno 
Costo complessivo  Euro 100.000 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[X] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[X] altro: Finanziamento 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 6.120,00 (*) 
  
NOTE (*) la superficie complessiva comprende gli spazi di palestra, auditorio comunale e centro giovanile 

  
data giugno 2010 
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SCHEDA  V  1    Area boscata 

 

Località Dairago 

Indirizzo Via Kennedy 

Tipologia dell’attrezzatura AREA VERDE 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva 
 

mq. 1.859,00 
 

 

 
 

Proprietà / Gestione comunale 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

Attrezzature - - - 
Aree libere Area boscata. 

  
QUALITA’  
Stato di conservazione  

Attrezzature - - - 
Aree libere Buono. 

  
ACCESSIBILITA’  
Viabilità  - - - 
Sosta Nei pressi dell’area boscata vi sono parcheggi a servizio della residenza. 
Strutture architettoniche - - - 
  
FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione Ingresso libero. 
Bacino di utenza  Comunale. 
Integrazione con il contesto  L’area verde si trova in contesto residenziale. 
  
Conformità alla qualità richiesta  SI 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [ ] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[ ] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[ ] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura 

Costo complessivo  - - - 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[ ] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[ ] altro 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 1.859,00 
  
NOTE  

  
data giugno 2010 
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SCHEDA  V  2    Area verde a prato con alberature 

 

Località Dairago 

Indirizzo Via D. da Inveruno 

Tipologia dell’attrezzatura AREA VERDE 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva 
 

mq. 874,00 
 

 

 
 

Proprietà / Gestione comunale 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

Attrezzature - - - 
Aree libere Area verde a prato con alberature. 

  
QUALITA’  
Stato di conservazione  

Attrezzature - - - 
Aree libere Non adeguato. 

  
ACCESSIBILITA’  
Viabilità  Accesso dalla Strada Provinciale. 
Sosta - - - 
Strutture architettoniche - - - 
  
FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione Ingresso libero. 
Bacino di utenza  Comunale. 
Integrazione con il contesto  L’area verde si trova in contesto residenziale. 
  
Conformità alla qualità richiesta  IN PARTE 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [X] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[ ] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[ ] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura 

 Dettaglio opere: Rifacimento cordoli/marciapiedi 
Costo complessivo  Euro 10.000 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[X] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[ ] altro 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 874,00 
  
NOTE  

  
data giugno 2010 
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SCHEDA  V  3    Area verde a prato con alberature 

 

Località Dairago 

Indirizzo Via Montesi 

Tipologia dell’attrezzatura AREA VERDE 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva 
 

mq. 850,00 
 

 

 Proprietà / Gestione comunale 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

Attrezzature - - - 
Aree libere Area verde a prato con alberature. 

  
QUALITA’  
Stato di conservazione  

Attrezzature - - - 
Aree libere Buono. 

  
ACCESSIBILITA’  
Viabilità  - - - 
Sosta - - - 
Strutture architettoniche - - - 
  
FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione Ingresso libero. 
Bacino di utenza  Comunale. 
Integrazione con il contesto  L’area verde si trova in contesto residenziale. 
  
Conformità alla qualità richiesta  SI 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [ ] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[ ] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[ ] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura 

Costo complessivo  - - - 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[ ] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[ ] altro 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 850,00 
  
NOTE  

  
data giugno 2010 
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SCHEDA  V  4    Parco pubblico – Area verde e parcheggio 

 

Località Dairago 

Indirizzo Via della Marletta-Via Grandi 

Tipologia dell’attrezzatura AREA VERDE 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva 
 

Mq. 1.801,00 
A - mq. 1.849,00; B - mq. 312,00 

Proprietà / Gestione comunale 

 

 
Veduta aerea 

 

 
Parco pubblico; area verde alberata 

 

 
Area verde a prato 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

Attrezzature Giochi per bambini. 
Aree libere A - Parco pubblico; area verde alberata.  

B - Modesta area verde a prato 

  
QUALITA’  
Stato di conservazione  

Attrezzature Buono. 
Aree libere Buono. 

  
ACCESSIBILITA’  
Viabilità  - - - 
Sosta - - - 
Strutture architettoniche - - - 
  
FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione Ingresso libero; parco non recintato. 
Bacino di utenza  Comunale. 
Integrazione con il contesto  L’area verde si trova in contesto residenziale. 
  
Conformità alla qualità richiesta  IN PARTE 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [X] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[ ] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[X] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura 

 A - Dettaglio opere: sistemazione ingresso, cartelli; B - Parcheggio 
Costo complessivo  A - Euro 5.000; B - Euro 5.000 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[X] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[ ] altro 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 1.801,00 
  
NOTE  

  
data giugno 2010- agg. Settembre 2010 

A 

B 
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SCHEDA  V  5    Area verde con alberature 

 

Località Dairago 

Indirizzo Via Montesi / Via Marletta 

Tipologia dell’attrezzatura AREA VERDE 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva 
 

mq. 4.308,00 
 

 

 Proprietà / Gestione comunale 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

Attrezzature - - - 
Aree libere Area verde a prato con alberature. 

  
QUALITA’  
Stato di conservazione  

Attrezzature - - - 
Aree libere Buono. 

  
ACCESSIBILITA’  
Viabilità  - - - 
Sosta - - - 
Strutture architettoniche - - - 
  
FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione Ingresso libero. 
Bacino di utenza  Comunale. 
Integrazione con il contesto  L’area verde si trova in contesto residenziale. 
  
Conformità alla qualità richiesta  SI 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [ ] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[ ] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[X] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura 

Costo complessivo  Euro 20.000 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[X] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[ ] altro 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 4.308,00 
  
NOTE  

  
data giugno 2010 
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SCHEDA  V  6    Filare di sempreverdi 

 

Località Dairago 

Indirizzo Via Don Bosco 

Tipologia dell’attrezzatura AREA VERDE 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva 
 

mq. 462,00 
 

 

 
 

Proprietà / Gestione comunale 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

Attrezzature - - - 
Aree libere Filare di sempreverdi. 

  
QUALITA’  
Stato di conservazione  

Attrezzature - - - 
Aree libere Buono. 

  
ACCESSIBILITA’  
Viabilità  - - - 
Sosta - - - 
Strutture architettoniche - - - 
  
FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione - - - 
Bacino di utenza  Comunale. 
Integrazione con il contesto  L’area verde si trova in contesto residenziale. 
  
Conformità alla qualità richiesta  SI 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [ ] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[ ] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[ ] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura 

Costo complessivo  Euro 20.000 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[X] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[ ] altro 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 462,00 
  
NOTE Realizzazione parcheggi tra gli alberi 

  
data giugno 2010 
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SCHEDA  V  7    Area verde attrezzata  

 

Località Dairago 

Indirizzo Piazza F. della Croce 

Tipologia dell’attrezzatura AREA VERDE 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva 
 

mq. 6.166,00 
 

 

 
 

Proprietà / Gestione comunale 

 

 
 

 

 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

Attrezzature Percorsi pavimentati, area giochi per bambini. 
Aree libere Verde alberato. 

  
QUALITA’  
Stato di conservazione  

Attrezzature e percorsi Buono. 
Aree libere Buono. 

  
ACCESSIBILITA’  
Viabilità  Acceso dal centro storico. 
Sosta - - - 
Strutture architettoniche Buona fruibilità. 
  
FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione Ingresso libero. 
Bacino di utenza  Comunale. 
Integrazione con il contesto  L’area si trova in prossimità del nucleo antico. 
  
Conformità alla qualità richiesta  IN PARTE 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [ ] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[ ] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[X] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura 

 Installazione nuovi giochi 
Costo complessivo  Euro 20.000 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[X] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[ ] altro 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 6.166,00 
  
NOTE  

  
data giugno 2010 
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SCHEDA  V  8    Piazza urbana – verde e sedute 

 

Località Dairago 

Indirizzo Piazza Burgaria 

Tipologia dell’attrezzatura AREA VERDE 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva 
 

mq. 1.106,00 
 

 

 
 

Proprietà / Gestione comunale 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

 Piazza urbana, pavimentata e attrezzata con sedute; aiuole verdi. 
  
QUALITA’  
Stato di conservazione  

Attrezzature Buono. 
Aree libere Buono. 

  
ACCESSIBILITA’  
Viabilità  Accesso esclusivamente pedonale. 
Sosta Spazi di sosta in prossimità della chiesa. 
Strutture architettoniche Adeguate. 
  
FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione Ingresso libero. 
Bacino di utenza  Comunale. 
Integrazione con il contesto  L’area si trova nel contesto del nucleo antico e rappresenta il sagrato/piazza urbana 

della chiesa parrocchiale. 
  
Conformità alla qualità richiesta  SI 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [ ] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[ ] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[ ] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura 

Costo complessivo  - - - 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[ ] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[ ] altro 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 1.106,00 
  
NOTE  

  
data giugno 2010 
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SCHEDA  V  9    Parco delle Rimembranze 

 

Località Dairago 

Indirizzo Via XXV Aprile – Via Verdi 

Tipologia dell’attrezzatura AREA VERDE 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva mq. 557,00 

 

 
 Proprietà / Gestione Comunale 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

Attrezzature - - - 
Aree libere Verde, filari alberati. Croci commemorative dei Combattenti e Reduci. 

  
QUALITA’  
Stato di conservazione  

Attrezzature - - - 
Aree libere Buono. 

  
ACCESSIBILITA’  
Viabilità  - - - 
Sosta - - - 
Strutture architettoniche - - - 
  
FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione Ingresso regolato. 
Bacino di utenza  Comunale. 
Integrazione con il contesto  L’area verde si trova lungo la SP 128, all’ingresso del nucleo antico. 
  
Conformità alla qualità richiesta  IN PARTE 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [X] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[X] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[X] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura 

 Sistemazione parco e realizzazione rotatoria  
Costo complessivo  Euro 150.000 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[X] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[ ] altro 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 557,00 
  
NOTE  

  
data giugno 2010 
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SCHEDA  V  10    Parco pubblico 

 

Località Dairago 

Indirizzo Via E. Toti 

Tipologia dell’attrezzatura AREA VERDE 

Caratteristiche 
dimensionali 

 

Area complessiva 
 

mq. 5.207,00 
 

 

 Proprietà / Gestione comunale 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

Attrezzature - - - 
Aree libere Area verde, alberi. 

  
QUALITA’  
Stato di conservazione  

Attrezzature - - - 
Aree libere Buono. 

  
ACCESSIBILITA’  
Viabilità  - - - 
Sosta Parcheggio adiacente al parco, a servizio del Cimitero comunale.  
Strutture architettoniche - - - 
  
FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione Ingresso libero. 
Bacino di utenza  Comunale. 
Integrazione con il contesto  L’area verde si trova in contesto residenziale. 
  
Conformità alla qualità richiesta  NO 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [X] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[X] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[X] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura 

 Sistemazione piante, nuovi giochi 
Costo complessivo  Euro 200.000 
Modalità di intervento [X] Programma triennale opere pubbliche 

[ ] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[ ] altro 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 5.207,00 
  
NOTE Vedi proposta di ampliamento (nuova attrezzatura) 

  
data giugno 2010 
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SCHEDA  V  11    Parco pubblico 

 

Località Dairago 

Indirizzo Via L. da Vinci 

Tipologia dell’attrezzatura AREA VERDE 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva 
 

mq. 805,00 
 

 

 
 

Proprietà / Gestione comunale 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

Attrezzature Giochi. 
Aree libere Prato, percorsi pavimentati. 

  
QUALITA’  
Stato di conservazione  

Attrezzature Buono. 
Aree libere Buono. 

  
ACCESSIBILITA’  
Viabilità  Accesso dalla strada. 
Sosta - - - 
Strutture architettoniche - - - 
  
FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione Ingresso libero. 
Bacino di utenza  Comunale. 
Integrazione con il contesto  L’area verde attrezzata si trova in contesto residenziale. 
  
Conformità alla qualità richiesta  IN PARTE 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [ ] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[ ] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[X] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura 

 Installazione nuovi giochi 
Costo complessivo  Euro 10.000 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[X] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[ ] altro 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 805,00 
  
NOTE  

  
data giugno 2010 
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SCHEDA  V  12    Area verde alberata 

 

Località Dairago 

Indirizzo Via Martiri Dairaghesi 

Tipologia dell’attrezzatura AREA VERDE 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva 
 

mq. 1.882,00 
 

 

 
 

Proprietà / Gestione comunale 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

Attrezzature - - - 
Aree libere Prato,alberi. 

  
QUALITA’  
Stato di conservazione  

Attrezzature - - - 
Aree libere Buono. 

  
ACCESSIBILITA’  
Viabilità  Accesso dalla strada. 
Sosta - - - 
Strutture architettoniche - - -  
  
FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione Ingresso libero. 
Bacino di utenza  Comunale. 
Integrazione con il contesto  L’area verde si trova in contesto residenziale. 
  
Conformità alla qualità richiesta  SI 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [ ] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[ ] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[ ] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura 

Costo complessivo  - - - 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[ ] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[ ] altro 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 1.882,00 
  
NOTE  

  
data giugno 2010 
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SCHEDA  APark  1   Parcheggio a servizio della residenza - Via delle Monde 

 

Località Dairago 

Indirizzo Via delle Monde 

Tipologia dell’attrezzatura AREA PARCHEGGIO 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva 
 

mq. 324,00 
 

 

 
 

Proprietà / Gestione comunale 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

Area Parcheggio a servizio della residenza; area sterrata adibita a parcheggio; nessuna 
illuminazione. 

  
QUALITA’  
Stato di conservazione  

Area Scarso (area sterrata) 
  
ACCESSIBILITA’  
Viabilità  Buona accessibilità. 
Sosta Buona dotazione di spazi per la sosta. 
Strutture architettoniche - - - 
  
FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione Libera. 
Bacino di utenza  Comunale. 
Integrazione con il contesto  L’area si trova in contesto residenziale. 
  
Conformità alla qualità richiesta  NO 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [X] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[ ] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[ ] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura 

Costo complessivo  Euro 50.000 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[X] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[ ] altro 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 324,00 
  
NOTE  

  
data giugno 2010 
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 SCHEDA  APark  2   Area parcheggio pubblico - Piazzale Calloni 

 

Località Dairago 

Indirizzo Piazzale A. Calloni 

Tipologia dell’attrezzatura AREA PARCHEGGIO 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva 
 

mq. 1.027,00 
 

 

 
 

Proprietà / Gestione comunale 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

Area Parcheggio Municipio; area parcheggio asfaltata con stalli segnati a terra; 
illuminazione pubblica. 

  
QUALITA’  
Stato di conservazione  

Area Buono 
  
ACCESSIBILITA’  
Viabilità  Accesso dalla SP 128. 
Sosta Buona disponibilità di spazi per la sosta. 
Strutture architettoniche - - -  
  
FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione Libera. 
Bacino di utenza  Comunale. 
Integrazione con il contesto  L’area si trova in contesto residenziale e di servizi. 
  
Conformità alla qualità richiesta  SI 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [ ] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[ ] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[ ] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura 

Costo complessivo  - - - 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[ ] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[ ] altro 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 1.027,00 
  
NOTE  

  
data giugno 2010 
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SCHEDA  APark  3           Area parcheggio pubblico – Piazza Colombo 

 

Località Dairago 

Indirizzo Piazza Colombo 

Tipologia dell’attrezzatura AREA PARCHEGGIO 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva mq. 1.036,00 

 

 
 

Proprietà / Gestione comunale 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

Area Area parcheggio attrezzata; alberatura; sedute; illuminazione pubblica. 
  
QUALITA’  
Stato di conservazione  

Area Buono. Recente realizzazione. 
  
ACCESSIBILITA’  
Viabilità  Buona accessibilità. 
Sosta Buona dotazione. 
Strutture architettoniche - - - 
  
FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione Libera. 
Bacino di utenza  Comunale. 
Integrazione con il contesto  L’area si trova in ambito centrale. 
  
Conformità alla qualità richiesta  SI 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [X] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[ ] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[ ] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura 

Costo complessivo  Euro 5.000 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[X] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[ ] altro 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 1.036,00 
  
NOTE  

  
data giugno 2010 
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SCHEDA  APark 4   Parcheggio Piazza Mercato 

 

Località Dairago 

Indirizzo Piazza F. della Croce 

Tipologia dell’attrezzatura AREA PARCHEGGIO 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva 
 

mq. 2.950,00 
 

 

 
 

Proprietà / Gestione comunale 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

Area Parcheggio piazza mercato; area parcheggio asfaltata e pavimentata; verde; 
illuminazione. Il parcheggio è collegato al centro storico da un percorso  pedonale 
che, attraversando la corte di palazzo Camaoon, conduce alla centrale Piazza 
Mazzini. 

  
QUALITA’  
Stato di conservazione  

Area Buono. 
  
ACCESSIBILITA’  
Viabilità  Il parcheggio è facilmente raggiungibile, per le auto, da Via Don Boschetti, traversa 

di Via D. Chiesa (SP 128) e per i pedoni dal centro storico attraverso percorso 
pedonale protetto. 

Sosta Buona disponibilità di spazi per la sosta. 
Strutture architettoniche - - -  
  
FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione Libera. 
Bacino di utenza  Comunale. 
Integrazione con il contesto  L’area, per la prossimità con le aree del centro, è a servizio delle attività di 

commercio e servizi pubblici e privati; la nuova area parcheggio si integra con l’area 
mercato e con una vasta area attrezzata a parco pubblico ed area di sosta 
pedonale. 

  
Conformità alla qualità richiesta  SI 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [X] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[ ] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[ ] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura 

Costo complessivo  Euro 10.000 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[X] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[ ] altro 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 2.950,00 
  
NOTE  

  
data giugno 2010 
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SCHEDA  APark 5   Parcheggio a servizio della residenza – Vicolo Camaoon 

 

Località Dairago 

Indirizzo Vicolo Camaoon 

Tipologia dell’attrezzatura AREA PARCHEGGIO 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva 
 

mq. 631,00 
 

 

 
 

Proprietà / Gestione comunale 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

Area Parcheggio a servizio della residenza. 
  
QUALITA’  
Stato di conservazione  

Area Buono. 
  
ACCESSIBILITA’  
Viabilità  Accesso veicolare da Vicolo Camaoon; dal centro storico, un percorso pedonale 

attraverso la corte di Palazzo Camaoon conduce alla nuova area mercato ed al 
parcheggio ad essa collegato. 

Sosta Libera. 
Strutture architettoniche - - - 
  
FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione Libera. 
Bacino di utenza  Comunale. 
Integrazione con il contesto  L’area si trova in contesto residenziale; il parcheggio è a servizio della residenza del 

Camaoon. 
  
Conformità alla qualità richiesta  SI 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [X] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[ ] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[ ] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura 

Costo complessivo  Euro 10.000 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[X] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[ ] altro 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 631,00 
  
NOTE  

  
data giugno 2010 
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SCHEDA  APark  6   Parcheggio pubblico - Via D. Chiesa angolo Via Toti 

 

Località Dairago 

Indirizzo Via D. Chiesa angolo Via Toti 

Tipologia dell’attrezzatura AREA PARCHEGGIO 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva 
 

mq. 207,00 
 

 

 
 

Proprietà / Gestione comunale 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

Area Parcheggio pubblico, a servizio di attività commerciali (supermercato) e di pubblica 
utilità (farmacia); area parcheggio pavimentata. 

  
QUALITA’  
Stato di conservazione  

Area Buono. 
  
ACCESSIBILITA’  
Viabilità  Buona, direttamente dalla strada provinciale 128 che attraversa il territorio 

comunale, all’incrocio con Via XXV aprile, che conduce al nucleo antico. 
Sosta Posti auto: 7 
Strutture architettoniche  
  
FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione Libera. 
Bacino di utenza  Comunale. 
Integrazione con il contesto  L’area è prossima al nucleo antico, a prevalente servizio del commercio. 
  
Conformità alla qualità richiesta  SI 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [X] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[ ] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[ ] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura 

Costo complessivo  Euro 10.000 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[X] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[ ] altro 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 207,00 
  
NOTE  

  
data giugno 2010 
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SCHEDA  APark  7   Parcheggio cimitero – Via Toti 

 

Località Dairago 

Indirizzo Via E. Toti 

Tipologia dell’attrezzatura AREA PARCHEGGIO 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva 
 

mq. 1.817,00 
 

 

 
 

Proprietà / Gestione comunale 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

Area Parcheggio cimitero. 
  
QUALITA’  
Stato di conservazione  

Area Buono. 
  
ACCESSIBILITA’  
Viabilità  L’area cimiteriale, posta ai limiti orientali del territorio comunale, è  facilmente 

raggiungibile; l’ingresso al parcheggio è su Via Toti. 
Sosta Area parcheggio asfaltata, posti auto: 53 
Strutture architettoniche - - - 
  
FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione Libera. 
Bacino di utenza  Comunale. 
Integrazione con il contesto  Il parcheggio è a servizio dei visitatori del Cimitero comunale. 
  
Conformità alla qualità richiesta  SI 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [ ] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[ ] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[X] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura  

Costo complessivo  Euro 30.000 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[X] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[ ] altro 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 1.817,00 
  
NOTE  

  
data giugno 2010 
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SCHEDA  APark 8   Parcheggio pubblico – Piazza Burgaria 

 

Località Dairago 

Indirizzo Piazza Burgaria 

Tipologia dell’attrezzatura AREA PARCHEGGIO 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva 
 

mq. 499,00 
 

 

 
 

Proprietà / Gestione comunale 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

Area Parcheggio pubblico nei pressi della chiesa parrocchiale; area parcheggio a servizio 
di residenza, commercio e attrezzature di interesse collettivo; area asfaltata con 
stalli segnati a terra. 

  
QUALITA’  
Stato di conservazione  

Area Buono. 
  
ACCESSIBILITA’  
Viabilità  L’accessibilità al parcheggio da parte dei veicoli avviene da Via Prepositura, per i 

pedoni vi è un collegamento anche con Piazza Burgaria. 
Sosta Area parcheggio asfaltata; posti auto: 20 
Strutture architettoniche - - - 
  
FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione Libera. 
Bacino di utenza  Comunale. 
Integrazione con il contesto  L’area è nel nucleo antico; il parcheggio è servizio della residenza, della chiesa e 

del commercio. 
  
Conformità alla qualità richiesta  SI 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [ ] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[ ] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[ ] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura 

Costo complessivo  - - - 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[ ] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[ ] altro 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 499,00 
  
NOTE  

  
data giugno 2010 
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SCHEDA  APark  9   Parcheggio pubblico – Piazza Mazzini 

 

Località Dairago 

Indirizzo Piazza Mazzini 

Tipologia dell’attrezzatura AREA PARCHEGGIO 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva 
 

mq. 351,00 
 

 

 
 

Proprietà / Gestione comunale 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

Area Parcheggio pubblico nei nucleo di antica formazione; area parcheggio a servizio di 
residenza, commercio e attrezzature di interesse collettivo; area asfaltata con stalli 
segnati a terra. 

  
QUALITA’  
Stato di conservazione  

Area Buono. 
  
ACCESSIBILITA’  
Viabilità  Parcheggio collocato nel nucleo di antica formazione, accessibile dalla centrale Via 

XXV Aprile 
Sosta Area parcheggio asfaltata; posti auto: 20 
Strutture architettoniche - - - 
  
FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione Libera. 
Bacino di utenza  Comunale. 
Integrazione con il contesto  L’area è nel nucleo antico; il parcheggio è servizio della residenza, dei servizi e del 

commercio. 
  
Conformità alla qualità richiesta  NO 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [ ] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[ ] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[X] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura 

Costo complessivo  Euro 300.000 
Modalità di intervento [X] Programma triennale opere pubbliche 

[ ] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[ ] altro 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 351,00 
  
NOTE  

  
data giugno 2010 
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SCHEDA  APark 10   Parcheggio pubblico – Via L. da Vinci 

 

Località Dairago 

Indirizzo Via L. da Vinci 

Tipologia dell’attrezzatura AREA PARCHEGGIO 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva 
 

mq. 1.715,00 
 

 

 
 

Proprietà / Gestione comunale 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

Area Parcheggio pubblico di recente realizzazione nei pressi della nucleo di antica 
formazione; area parcheggio a servizio di residenza, commercio e attrezzature di 
interesse collettivo; area pavimentata e asfaltata con stalli segnati a terra. 

  
QUALITA’  
Stato di conservazione  

Area Buono. 
  
ACCESSIBILITA’  
Viabilità  L’accessibilità al parcheggio da parte dei veicoli avviene da Via L.da Vinci. 
Sosta Buona disponibilità. 
Strutture architettoniche - - - 
  
FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione Libera. 
Bacino di utenza  Comunale. 
Integrazione con il contesto  L’area è nei pressi del nucleo di antica formazione; il parcheggio è servizio della 

residenza, della chiesa-oratorio e delle attività di commercio. 
  
Conformità alla qualità richiesta  IN PARTE 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [ ] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[ ] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[X] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura 

Costo complessivo  Euro 30.000 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[X] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[ ] altro 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 1.715,00 
  
NOTE  

  
data giugno 2010 
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SCHEDA  APark  11   Parcheggio pubblico - Via Vivaldi - Via Pasubio – Via Isonzo 

 

Località Dairago 

Indirizzo Via Vivaldi - Via Pasubio – Via Isonzo 

Tipologia dell’attrezzatura AREA PARCHEGGIO 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva 
 

mq. 551,00 
 

 

 
 Proprietà / Gestione comunale 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

Area Parcheggio a servizio della residenza; verde su strada; illuminazione pubblica. 
  
QUALITA’  
Stato di conservazione  

Area Buono. 
  
ACCESSIBILITA’  
Viabilità  Buona accessibilità direttamente dalla strada. 
Sosta Buona. 
Strutture architettoniche - - - 
  
FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione Libera. 
Bacino di utenza  Comunale. 
Integrazione con il contesto  L’area si trova in contesto residenziale. 
  
Conformità alla qualità richiesta  IN PARTE 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [X] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[ ] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[X] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura 

 Piante, panchine, fontanella, arredo 
Costo complessivo  Euro 20.000 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[X] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[ ] altro 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 551,00 
  
NOTE  

  
data giugno 2010 
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SCHEDA  P  1    Parcheggio a servizio della residenza - Via Kennedy 

 

Località Dairago 

Indirizzo Via Kennedy 

Tipologia dell’attrezzatura PARCHEGGIO 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva 
 

mq. 309,00 
 

 

 
 

Proprietà / Gestione comunale 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

Area Parcheggio a servizio della residenza; parcheggio su strada con stalli segnati a 
terra; illuminazione pubblica. 

  
QUALITA’  
Stato di conservazione  

Area Buono. 
  
ACCESSIBILITA’  
Viabilità  Buona; parcheggi accessibili dalla strada. 
Sosta Buona dotazione di spazi per la sosta: stalli ortogonali alla carreggiata stradale; 

posti auto: 20 
Strutture architettoniche - - - 
  
FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione Libera. 
Bacino di utenza  Comunale. 
Integrazione con il contesto  Il parcheggio si trova in contesto residenziale. 
  
Conformità alla qualità richiesta  IN PARTE 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [X] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[ ] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[ ] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura 

Costo complessivo  Euro 10.000 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[X] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[ ] altro 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 0,00 
  
NOTE  

  
data giugno 2010 
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SCHEDA  P  2    Parcheggio a servizio della residenza – Via N. Bixio 

 

Località Dairago 

Indirizzo Via N. Bixio 

Tipologia dell’attrezzatura PARCHEGGIO 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva 
 

mq. 299,00 
 

 

 
 

Proprietà / Gestione comunale 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

Area Parcheggio a servizio della residenza; parcheggio su strada con stalli segnati a 
terra. 

  
QUALITA’  
Stato di conservazione  

Area Buono. 
  
ACCESSIBILITA’  
Viabilità  Buona; parcheggi accessibili dalla strada. 
Sosta Buona dotazione di spazi per la sosta: stalli ortogonali alla carreggiata stradale; 

posti auto: 24 
Strutture architettoniche - - - 
  
FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione Libera. 
Bacino di utenza  Comunale. 
Integrazione con il contesto  Il parcheggio si trova in contesto residenziale. 
  
Conformità alla qualità richiesta  IN PARTE 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [X] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[ ] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[ ] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura 

Costo complessivo  Euro 5.000 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[X] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[ ] altro 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 0,00 
  
NOTE  

  
data giugno 2010 
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SCHEDA  P  3    Parcheggi a servizio della residenza – Via Torino 

 

Località Dairago 

Indirizzo Via Torino 

Tipologia dell’attrezzatura PARCHEGGIO 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva 
 

mq. 513,00 
 

 

 
 

Proprietà / Gestione comunale 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

Area N. 2 Parcheggi a servizio della residenza (Via Donatori del Sangue – Via A. di Dio); 
parcheggi su strada con stalli segnati a terra; illuminazione pubblica sul lato opposto 
della strada; area verde con alberi nel parcheggio in Via Donatori del Sangue. 

  
QUALITA’  
Stato di conservazione  

Area Buono. 
  
ACCESSIBILITA’  
Viabilità  Buona; parcheggi accessibili dalla strada. 
Sosta Buona dotazione di spazi per la sosta: stalli ortogonali alla carreggiata stradale; 

posti auto complessivi: 16 
Strutture architettoniche - - - 
  
FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione Libera. 
Bacino di utenza  Comunale. 
Integrazione con il contesto  I parcheggi si trovano in contesto residenziale. 
  
Conformità alla qualità richiesta  SI 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [ ] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[ ] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[ ] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura 

Costo complessivo  - - - 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[ ] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[ ] altro 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 0,00 
  
NOTE  

  
data giugno 2010 
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SCHEDA  P  4    Parcheggio pubblico su strada – Via Don Bosco 

 

Località Dairago 

Indirizzo Via Don Bosco 

Tipologia dell’attrezzatura PARCHEGGIO 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva 
 

mq. 767,00 
 

 

 
 

Proprietà / Gestione comunale 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

Area Parcheggio a servizio della scuola; parcheggio su strada con stalli segnati a terra; 
alberatura; illuminazione pubblica. 

  
QUALITA’  
Stato di conservazione  

Area Buono. 
  
ACCESSIBILITA’  
Viabilità  Buona; parcheggi accessibili dalla strada. 
Sosta Buona dotazione di spazi per la sosta; stalli disposti a pettine; posti auto: 29 
Strutture architettoniche - - - 
  
FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione Libera. 
Bacino di utenza  Comunale. 
Integrazione con il contesto  Il parcheggio si colloca nell’ambito di servizi scolastici; i parcheggi sono a servizio 

della struttura scolastica (scuola elementare) e dell’area sportiva attrezzata. 
  
Conformità alla qualità richiesta  IN PARTE 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [X] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[ ] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[ ] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura 

Costo complessivo  Euro 20.000 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[X] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[ ] altro 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 0,00 
  
NOTE Realizzazione parcheggi tra gli alberi (vedi anche scheda V6) 

  
data giugno 2010 
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 SCHEDA  P  5    Parcheggio pubblico su strada – Via Rossetti Martorelli 

 

Località Dairago 

Indirizzo Via Rossetti Martorelli 

Tipologia dell’attrezzatura PARCHEGGIO 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva 
 

mq. 122,00 
 

 

 
 

Proprietà / Gestione comunale 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

Area Parcheggio a servizio della scuola; parcheggio su strada con stalli segnati a terra; 
pubblica illuminazione. 

  
QUALITA’  
Stato di conservazione  

Area Buono. 
  
ACCESSIBILITA’  
Viabilità  Buona; parcheggi accessibili dalla strada. 
Sosta Modesta disponibilità di spazi per la sosta; stalli perpendicolari alla sede stradale; 

posti auto: 12 
Strutture architettoniche - - -  
  
FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione Libera. 
Bacino di utenza  Comunale. 
Integrazione con il contesto  Il parcheggio si trova nel contesto dei servizi scolastici; parcheggi pubblici, a servizio 

delle scuole comunali (scuole medie) 
  
Conformità alla qualità richiesta  SI 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [X] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[ ] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[ ] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura 

Costo complessivo  Euro 30.000 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[X] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[ ] altro 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 0,00 
  
NOTE Videosorveglianza, cestini portarifiuti e rifacimento marciapiedi 

  
data giugno 2010 
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SCHEDA  P  6    Parcheggi a servizio della residenza – Via Cav. di Vittorio Veneto 

 

Località Dairago 

Indirizzo 
Via Cavalieri di 
Vittorio Veneto 

Tipologia dell’attrezzatura PARCHEGGIO 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva 
 

mq. 371,00 
 

 

 
 

Proprietà / Gestione comunale 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

Area Parcheggi a servizio della residenza; parcheggi su strada; pavimentazione. 
  
QUALITA’  
Stato di conservazione  

Area Buono. 
  
ACCESSIBILITA’  
Viabilità  Buona; parcheggi accessibili dalla strada. 
Sosta Buona dotazione di spazi per la sosta: stalli ortogonali alla carreggiata stradale; 

posti auto complessivi: 20 
Strutture architettoniche - - - 
  
FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione Libera. 
Bacino di utenza  Comunale. 
Integrazione con il contesto  I parcheggi si trovano in contesto residenziale. 
  
Conformità alla qualità richiesta  SI 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [ ] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[ ] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[ ] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura 

Costo complessivo  - - - 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[ ] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[ ] altro 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 0,00 
  
NOTE  

  
data giugno 2010 
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SCHEDA  P  7    Parcheggio a servizio della residenza – Via Ragazzi del ‘99 

 

Località Dairago 

Indirizzo Via Ragazzi del ‘99 

Tipologia dell’attrezzatura PARCHEGGIO 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva 
 

mq. 219,00 
 

 

 
 

Proprietà / Gestione comunale 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

Area Parcheggio a servizio della residenza. 
  
QUALITA’  
Stato di conservazione  

Area Buono. 
  
ACCESSIBILITA’  
Viabilità  Buona; parcheggi accessibili dalla strada. 
Sosta Buona dotazione di spazi per la sosta: area parcheggio asfaltata; posti auto: 7 (stalli 

non segnati a terra) 
Strutture architettoniche - - - 
  
FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione Libera. 
Bacino di utenza  Comunale. 
Integrazione con il contesto  Il parcheggio si trova in contesto residenziale. 
  
Conformità alla qualità richiesta  SI 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [ ] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[ ] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[ ] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura 

Costo complessivo  - - - 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[ ] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[ ] altro 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 0,00 
  
NOTE  

  
data giugno 2010 
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SCHEDA  P  8    Parcheggio a servizio della residenza – Via Ragazzi del ‘99 

 

Località Dairago 

Indirizzo Via Ragazzi del ‘99 

Tipologia dell’attrezzatura PARCHEGGIO 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva 
 

mq. 365,00 
 

 

 
 

Proprietà / Gestione comunale 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

Area Parcheggio a servizio della residenza; parcheggio in autobloccanti; alberature. 
  
QUALITA’  
Stato di conservazione  

Area Buono. 
  
ACCESSIBILITA’  
Viabilità  Buona; parcheggi accessibili dalla strada. 
Sosta Buona dotazione di spazi per la sosta: stalli ortogonali alla carreggiata stradale; 

posti auto: 27 
Strutture architettoniche - - - 
  
FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione Libera. 
Bacino di utenza  Comunale. 
Integrazione con il contesto  I parcheggi si trovano in contesto residenziale. 
  
Conformità alla qualità richiesta  SI 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [ ] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[ ] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[ ] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura 

Costo complessivo  - - - 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[ ] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[ ] altro 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 0,00 
  
NOTE  

  
data giugno 2010 
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SCHEDA  P  9    Parcheggio a servizio della residenza – Via Mogadiscio 

 

Località Dairago 

Indirizzo Via Mogadiscio 

Tipologia dell’attrezzatura PARCHEGGIO 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva 
 

mq. 309,00 
 

 

 
 

Proprietà / Gestione comunale 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

Area Parcheggio a servizio della residenza; parcheggi su strada con stalli segnati a terra; 
illuminazione pubblica; area verde. 

  
QUALITA’  
Stato di conservazione  

Area Buono. 
  
ACCESSIBILITA’  
Viabilità  Buona; parcheggi accessibili dalla strada. 
Sosta Buona dotazione di spazi per la sosta: area parcheggio asfaltata; posti auto: 8 
Strutture architettoniche - - - 
  
FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione Libera. 
Bacino di utenza  Comunale. 
Integrazione con il contesto  Il parcheggio si trova in contesto residenziale. 
  
Conformità alla qualità richiesta  SI 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [ ] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[ ] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[ ] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura 

Costo complessivo  - - - 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[ ] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[ ] altro 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 0,00 
  
NOTE  

  
data giugno 2010 
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SCHEDA  P  10    Parcheggio a servizio della residenza – Via G. Gozzano 

 

Località Dairago 

Indirizzo Via G. Gozzano 

Tipologia dell’attrezzatura PARCHEGGIO 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva 
 

mq. 547,00 
 

 

 
 

Proprietà / Gestione comunale 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

Area Parcheggio a servizio della residenza; stalli segnati a terra (perpendicolari alla 
carreggiata); area verde. 

  
QUALITA’  
Stato di conservazione  

Area Buono. 
  
ACCESSIBILITA’  
Viabilità  Buona; parcheggi accessibili dalla strada. 
Sosta Buona dotazione di spazi per la sosta; parcheggio asfaltato, stalli perpendicolari alla 

sede stradale; posti auto: 10 
Strutture architettoniche - - - 
  
FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione Libera. 
Bacino di utenza  Comunale. 
Integrazione con il contesto  Il parcheggio si trova in contesto residenziale. 
  
Conformità alla qualità richiesta  NO 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [X] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[ ] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[ ] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura 

Costo complessivo  Euro 10.000 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[X] Altre risorse comunali 
[X] Intervento privato 
[ ] altro 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 0,00 
  
NOTE L’area parcheggio è di 150 mq, la restante parte è area verde 

  
data giugno 2010 
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SCHEDA  P  11    Parcheggio a servizio della residenza - Via Bruchè / Ragazzi del ‘99 

 

Località Dairago 

Indirizzo Via Bruchè / Ragazzi del ‘99 

Tipologia dell’attrezzatura PARCHEGGIO 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva 
 

mq. 492,00 
 

 

 
PL BRUCHE’ in corso di realizzazione 

Fonte: http://maps.google.it/ (2010) 

Proprietà / Gestione comunale 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

Area Parcheggio a servizio della residenza; piccola porzione verde. 
  
QUALITA’  
Stato di conservazione  

Area In corso di realizzazione. 
  
ACCESSIBILITA’  
Viabilità  Buona; parcheggi accessibili dalla strada. 
Sosta - - - 
Strutture architettoniche - - - 
  
FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione Libera. 
Bacino di utenza  Comunale. 
Integrazione con il contesto  Il parcheggio si trova in contesto residenziale. 
  
Conformità alla qualità richiesta  in corso di realizzazione 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [ ] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[ ] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[ ] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura 

Costo complessivo  - - - 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[ ] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[ ] altro 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 0,00 
  
NOTE  

  
data giugno 2010 
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SCHEDA  VP 1    Verde e parcheggi 

 

Località Dairago 

Indirizzo Via delle Monde – Via Mascagni 

Tipologia dell’attrezzatura 
VERDE E PARCHEGGI IN AMBITO 
RESIDENZIALE  

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva 
 

mq. 2.324,00 
 

 

 
 

Proprietà 
Gestione 

Comunale  
Lottizzanti (fino al collaudo) 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

Parcheggi Parcheggi su strada, non segnati a terra. 
Verde Prato. 

  
QUALITA’  
Stato di conservazione  

Parcheggi Buono. 
Verde Discreto. 

  
ACCESSIBILITA’  
Viabilità  Accesso dalla strada. 
Sosta Modesta disponibilità. 
Strutture architettoniche - - - 
  
FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione Libera. 
Bacino di utenza  Comunale. 
Integrazione con il contesto  L’area si trova in contesto residenziale. 
  
Conformità alla qualità richiesta  IN PARTE 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [ ] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[ ] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[X] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura: opere di arredo 

Costo complessivo  Euro 30.000 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[X] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[ ] altro 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 2.324,00 
  
NOTE  

  
data luglio 2011 
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 SCHEDA  VP 2    Verde e parcheggi 

 

Località Dairago 

Indirizzo Via Legnano 

Tipologia dell’attrezzatura 
VERDE E PARCHEGGI IN AMBITO 
RESIDENZIALE 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva 
 

mq. 1.757,00 
 

 

 
 

Proprietà / Gestione comunale 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

Parcheggi Parcheggi pavimentati con alberature. 
Verde Area verde a prato, panchine, giochi per bambini, illuminazione. 

  
QUALITA’  
Stato di conservazione  

Parcheggi Buono. 
Verde Buono. 

  
ACCESSIBILITA’  
Viabilità  Accesso dalla strada. 
Sosta Parcheggi lungo la strada di fronte alle residenze e attorno all’area verde attrezzata. 
Strutture architettoniche - - - 
  
FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione Libera. 
Bacino di utenza  Comunale. 
Integrazione con il contesto  L’area si trova in contesto residenziale. 
  
Conformità alla qualità richiesta  IN PARTE 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [X] Opere di adeguamento alla qualità richiesta: sistemazione staccionata 

[ ] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[ ] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura 

Costo complessivo  Euro 10.000 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[ ] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[ ] altro 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 1.757,00 
  
NOTE  

  
data giugno 2010 
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SCHEDA  VP 3    Verde e parcheggi 

 

Località Dairago 

Indirizzo Via Don Minzoni – Via S. d’Acquisto 

Tipologia dell’attrezzatura 
VERDE E PARCHEGGI IN AMBITO 
RESIDENZIALE 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva 
 

mq. 2.408,00 
 

 

 
 

Proprietà 
Gestione 

Comunale  
Lottizzanti (fino al collaudo) 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

Parcheggi Parcheggi pavimentati, marciapiede. 
Verde Verde pubblico, prato. 

  
QUALITA’  
Stato di conservazione  

Parcheggi Buono. 
Verde Buono. 

  
ACCESSIBILITA’  
Viabilità  Accesso dalla strada. 
Sosta Parcheggi lungo la strada di fronte alle residenze. 
Strutture architettoniche - - - 
  
FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione Libera. 
Bacino di utenza  Comunale. 
Integrazione con il contesto  L’area si trova in contesto residenziale. 
  
Conformità alla qualità richiesta  NO 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [ ] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[ ] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[X] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura: arredi 

Costo complessivo  Euro 20.000 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[X] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[ ] altro 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 2.408,00 
  
NOTE  

  
data giugno 2010 
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SCHEDA  VP 4    Verde e parcheggi 

 

Località Dairago 

Indirizzo 
Via A. da Giussano – 
Via Carroccio 

Tipologia 
dell’attrezzatura 

V e P IN AMBITO 
RESIDENZIALE 

Caratteristiche 
dimensionali 

 

Area complessiva 
 

mq. 737,00 
 

 

 
 Proprietà / Gestione comunale 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

Parcheggi Parcheggi pavimentati con alberature. 
Verde - - -  

  
QUALITA’  
Stato di conservazione  

Parcheggi Buono. 
Verde - - - 

  
ACCESSIBILITA’  
Viabilità  Accesso dalla strada. 
Sosta Parcheggi ortogonali alla carreggiata. Sosta di fronte alle residenze. 
Strutture architettoniche - - - 
  
FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione Libera. 
Bacino di utenza  Comunale. 
Integrazione con il contesto  Parcheggi in contesto residenziale. 
  
Conformità alla qualità richiesta  SI 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [ ] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[ ] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[ ] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura 

Costo complessivo  - - - 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[ ] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[ ] altro 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 737,00 
  
NOTE  

  
data luglio 2011 
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SCHEDA  VP 5    Verde e parcheggi 

 

Località Dairago 

Indirizzo Via E. Toti – Via Asmara 

Tipologia dell’attrezzatura 
VERDE E PARCHEGGI IN AMBITO 
RESIDENZIALE 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva 
 

mq. 2.488,00 
 

 

 
 

Proprietà 
Gestione 

Comunale  
Lottizzanti (fino al collaudo) 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

Parcheggi Parcheggi pavimentati. 
Verde Area a prato, percorsi. 

  
QUALITA’  
Stato di conservazione  

Parcheggi Buono. 
Verde Buono. 

  
ACCESSIBILITA’  
Viabilità  Accesso ai parcheggi dalla strada. 
Sosta Parcheggi su strada (Via Asmara). 
Strutture architettoniche - - - 
  
FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione Libera. 
Bacino di utenza  Comunale. 
Integrazione con il contesto  L’area si trova in contesto residenziale 
  
Conformità alla qualità richiesta  NO 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [X] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[X] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[X] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura: arredi 

Costo complessivo  Euro 20.000 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[X] Altre risorse comunali 
[X] Intervento privato 
[ ] altro 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 2.488,00 
  
NOTE  

  
data giugno 2010 
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SCHEDA  VP 6    Verde e parcheggi 

 

Località Dairago 

Indirizzo Via Orazio 

Tipologia dell’attrezzatura 
VERDE E PARCHEGGI IN AMBITO 
RESIDENZIALE 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva 
 

mq. 3.568,00 
 

 

 
 

Proprietà / Gestione comunale 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

Parcheggi Strada a servizio della residenza; parcheggi su strada 
Verde Prato. 

  
QUALITA’  
Stato di conservazione  

Parcheggi Buono. 
Verde Buono. 

  
ACCESSIBILITA’  
Viabilità  Accesso dalla strada. 
Sosta Parcheggi su strada. 
Strutture architettoniche - - -  
  
FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione Libera. 
Bacino di utenza  Comunale. 
Integrazione con il contesto  L’area si trova in contesto residenziale. 
  
Conformità alla qualità richiesta  IN PARTE 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [ ] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[ ] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[X] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura: arredi 

Costo complessivo  Euro 20.000 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[X] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[ ] altro 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 3.568,00 
  
NOTE  

  
data giugno 2010 
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SCHEDA  VP 7    Verde e parcheggi 

 

Località Dairago 

Indirizzo Via Martiri dairaghesi – Via Crespi 

Tipologia dell’attrezzatura 
VERDE E PARCHEGGI IN AMBITO 
RESIDENZIALE 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva 
 

mq. 4.241,00 
 

 

 
in corso di realizzazione 

Proprietà 
Gestione 

Comunale  
Lottizzanti (fino al collaudo) 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

Parcheggi e verde Attrezzatura a servizio delle funzioni residenziali. 
  
QUALITA’  
Stato di conservazione  

Parcheggi e verde In corso di realizzazione 
  
ACCESSIBILITA’  
Viabilità  - - - 
Sosta - - - 
Strutture architettoniche - - - 
  
FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione Libera. 
Bacino di utenza  Comunale 
Integrazione con il contesto  L’area si trova in contesto residenziale 
  
Conformità alla qualità richiesta   
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [ ] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[ ] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[X] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura: arredi 

Costo complessivo  Euro 20.000 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[X] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[ ] altro 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 4.241,00 
  
NOTE  

  
data giugno 2010 
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SCHEDA  VP 8    Verde e parcheggi 

 

Località Dairago 

Indirizzo Via Crespi – Via Martiri dairaghesi 

Tipologia dell’attrezzatura 
VERDE E PARCHEGGI IN AMBITO 
RESIDENZIALE 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva 
 

mq. 1.250,00 
 

 

 
in corso di realizzazione 

Proprietà 
Gestione 

Comunale  
Lottizzanti (fino al collaudo) 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

Parcheggi e verde Attrezzatura a servizio delle funzioni residenziali. 
  
QUALITA’  
Stato di conservazione  

Parcheggi e verde In corso di realizzazione 
  
ACCESSIBILITA’  
Viabilità  - - - 
Sosta - - - 
Strutture architettoniche - - - 
  
FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione Libera. 
Bacino di utenza  Comunale 
Integrazione con il contesto  L’area si trova in contesto residenziale 
  
Conformità alla qualità richiesta   
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [ ] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[ ] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[X] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura: arredi 

Costo complessivo  Euro 20.000 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[X] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[ ] altro 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 1.250,00 
  
NOTE  

  
data giugno 2010 
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SCHEDA  VP 9    Verde e parcheggi 

 

Località Dairago 

Indirizzo Via A. Grandi 

Tipologia dell’attrezzatura 
VERDE E PARCHEGGI IN AMBITO 
RESIDENZIALE 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva 
 

mq. 1.837,00 
 

 

 
in corso di realizzazione 

Proprietà / Gestione comunale 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

Parcheggi e verde Attrezzatura a servizio delle funzioni residenziali. 
  
QUALITA’  
Stato di conservazione  

Parcheggi e verde In corso di realizzazione 
  
ACCESSIBILITA’  
Viabilità  - - - 
Sosta - - - 
Strutture architettoniche - - - 
  
FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione Libera. 
Bacino di utenza  Comunale 
Integrazione con il contesto  L’area si trova in contesto residenziale 
  
Conformità alla qualità richiesta  In corso di realizzazione 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [ ] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[ ] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[ ] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura 

Costo complessivo  - - - 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[ ] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[ ] altro 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 1.837,00 
  
NOTE  

  
data giugno 2010 
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SCHEDA  VP 10    Verde e parcheggi 

 

Località Dairago 

Indirizzo Via Damiano Chiesa 

Tipologia dell’attrezzatura 
VERDE E PARCHEGGI IN AMBITO 
RESIDENZIALE 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva 
 

mq. 2.895,00 
 

 

 
fonte: google/maps 

Proprietà 
Gestione 

Comunale  
Lottizzanti (fino al collaudo) 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

Parcheggi - - - 
Verde Prato, piantumazioni, percorsi. Illuminazione. 

  
QUALITA’  
Stato di conservazione  

Parcheggi - - - 
Verde Buono. 

  
ACCESSIBILITA’  
Viabilità  Accesso dalla SP. 
Sosta - - - 
Strutture architettoniche - - - 
  
FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione Libera. 
Bacino di utenza  Comunale. 
Integrazione con il contesto  Contesto residenziale, in collegamento con le aree del nucleo antico. 
  
Conformità alla qualità richiesta  SI 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [ ] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[ ] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[ ] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura 

Costo complessivo  - - - 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[ ] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[ ] altro 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 2.895,00 
  
NOTE In  area adiacente all’intervento residenziale, verranno realizzati parcheggi per il 

centro attraverso il collegamento con Via XXV Aprile – Spesa prevista Euro 100.000 

  
data giugno 2010 
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SCHEDA  VP 11    Verde e parcheggi 

 

Località Dairago 

Indirizzo Via Crocifisso 

Tipologia dell’attrezzatura 
VERDE E PARCHEGGI IN AMBITO 
RESIDENZIALE 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva 
 

mq. 791,00 
 

 

 
 

Proprietà / Gestione comunale 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

Parcheggi Area parcheggio pavimentata; marciapiede; illuminazione. 
Verde Porzione a prato. 

  
QUALITA’  
Stato di conservazione  

Parcheggi Non adeguato. 
Verde Modesto. 

  
ACCESSIBILITA’  
Viabilità  Accesso dalla strada. 
Sosta Sosta libera. 
Strutture architettoniche - - - 
  
FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione Libera. 
Bacino di utenza  Comunale. 
Integrazione con il contesto  L’area si trova in contesto residenziale. 
  
Conformità alla qualità richiesta  NO 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [X] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[X] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[X] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura 

Costo complessivo  Euro 5.000 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[X] Altre risorse comunali 
[X] Intervento privato 
[ ] altro 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 791,00 
  
NOTE  

  
data giugno 2010 
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SCHEDA  VP 12    Verde e parcheggi 

 

Località Dairago 

Indirizzo Via Puecher - Via Buozzi 

Tipologia dell’attrezzatura 
VERDE E PARCHEGGI IN AMBITO 
RESIDENZIALE 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva 
 

mq. 1.522,00 
 

 

 
 

Proprietà / Gestione comunale 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

Parcheggi Parcheggio pavimentato; illuminazione. 
Verde Prato e aiuole tra i parcheggi. 

  
QUALITA’  
Stato di conservazione  

Parcheggi Buono. 
Verde Buono. 

  
ACCESSIBILITA’  
Viabilità  Accesso dalla strada. 
Sosta Sosta libera. 
Strutture architettoniche - - - 
  
FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione Libera. 
Bacino di utenza  Comunale. 
Integrazione con il contesto  Contesto residenziale. 
  
Conformità alla qualità richiesta  SI 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [ ] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[ ] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[ ] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura 

Costo complessivo  - - - 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[ ] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[ ] altro 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 1.522,00 
  
NOTE  

  
data giugno 2010 
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SCHEDA  VP 13    Verde e parcheggi 

 

Località Dairago 

Indirizzo Via Fratelli Cervi 

Tipologia dell’attrezzatura 
VERDE E PARCHEGGI IN AMBITO 
RESIDENZIALE 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva 
 

mq. 1.114,00 
 

 

 
 

Proprietà / Gestione comunale 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

Parcheggi Parcheggio pavimentato; illuminazione. 
Verde Prato. 

  
QUALITA’  
Stato di conservazione  

Parcheggi Buono. 
Verde Buono. 

  
ACCESSIBILITA’  
Viabilità  Accesso dalla strada. 
Sosta Sosta libera. 
Strutture architettoniche - - - 
  
FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione Libera. 
Bacino di utenza  Comunale. 
Integrazione con il contesto  Contesto residenziale. 
  
Conformità alla qualità richiesta  IN PARTE 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [ ] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[ ] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[X] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura: arredi 

Costo complessivo  Euro 20.000 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[X] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[ ] altro 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 1.114,00 
  
NOTE  

  
data giugno 2010 
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SCHEDA  S  1    Complesso sportivo 

 

Località Dairago 

Indirizzo Via G. Carducci 

Tipologia dell’attrezzatura 
AREE E ATTREZZATURE PER LO 
SPORT 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva 
Superficie coperta 

mq. 20.590,00 
mq. 770,00 

 

 
 

Proprietà / Gestione comunale 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   
 Il complesso sportivo si trova all’estremità occidentale del centro abitato. 

Attrezzature per lo sport Campo di calcio, campi da tennis coperti, campo di bocce 
Spogliatoi e servizi; bar, spogliatoi, docce, wc 

  
QUALITA’  
Stato di conservazione  

Attrezzature ed aree esterne Buono. 
  
ACCESSIBILITA’  
Viabilità  Il complesso sportivo si trova in zona facilmente raggiungibile da Via 

Circonvallazione (SP 129). 
Sosta Buona dotazione di parcheggi. 
Strutture architettoniche Adeguate. 
  
FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione Ingresso regolato. 
Bacino di utenza  Comunale, Comuni limitrofi. 
Integrazione con il contesto  La collocazione del polo sportivo non interferisce con le esigenze residenziali. 
  
Conformità alla qualità richiesta  IN PARTE 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [X] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[X] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[ ] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura 

Costo complessivo  Euro 100.000 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[X] Altre risorse comunali 
[X] Intervento privato 
[X] altro: Finanziamento regionale 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 20.590,00 
  
NOTE  

  
data giugno 2010 
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SCHEDA  AIP 1    Parcheggio 

 

Località Dairago 

Indirizzo Via Campo di Sotto – Via del Lavoro 

Tipologia dell’attrezzatura 

AREA PER ATTREZZATURE A 
SERVIZIO DI INSEDIAMENTI 
PRODUTTIVI, DIREZIONALI E 
COMMERCIALI 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva 
 

mq. 2.628,00 
 

 

 Proprietà / Gestione Pubblica / uso pubblico 

 

 

  

 
STATO DI FATTO  
Descrizione  Dotazione di spazi a parcheggio per attività produttiva. 
  
QUALITA’  
Stato di conservazione Buono. 
  
ACCESSIBILITA’  
Viabilità  Buona accessibilità. Rete della viabilità realizzata contestualmente all’insediamento 

produttivo. 
Sosta Buona disponibilità. 
Strutture architettoniche - - - 
  
FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione Ingresso libero 
Bacino di utenza  Comunale 
Integrazione con il contesto  L’area parcheggio si colloca in contesto esclusivamente produttivo. 
  
Conformità alla qualità richiesta  IN PARTE 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [X] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[ ] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[X] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura 

Intervento Impianto irrigazione area verde, Illuminazione FTV, Sistemazione fognatura, Nuovi 
impianti tecnologici 

Costo complessivo  Euro 100.000 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[ ] Altre risorse comunali 
[X] Intervento privato 
[ ] altro 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 2.628,00 
  
NOTE  

  
data giugno 2010 
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SCHEDA  AIP 2    Parcheggio 

 

Località Dairago 

Indirizzo 
Via Campo di Sotto – Viale 
dell’Industria 

Tipologia dell’attrezzatura 

AREA PER ATTREZZATURE A 
SERVIZIO DI INSEDIAMENTI 
PRODUTTIVI, DIREZIONALI E 
COMMERCIALI 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva 
 

mq. 5.014,00 
 

 

 
 

Proprietà / Gestione Pubblica / uso pubblico 

 

 

  

 
STATO DI FATTO  
Descrizione  Dotazione di spazi a parcheggio per attività produttiva. 
  
QUALITA’  
Stato di conservazione Buono. 
  
ACCESSIBILITA’  
Viabilità  Buona accessibilità. Rete della viabilità realizzata contestualmente all’insediamento 

produttivo. 
Sosta Buona disponibilità. 
Strutture architettoniche - - - 
  
FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione Ingresso libero 
Bacino di utenza  Comunale 
Integrazione con il contesto  L’area parcheggio si colloca in contesto esclusivamente produttivo. 
  
Conformità alla qualità richiesta  SI 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [X] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[ ] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[X] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura 

Intervento Impianto irrigazione area verde, Illuminazione FTV, Sistemazione fognatura, Nuovi 
impianti tecnologici 

Costo complessivo  Euro 100.000 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[ ] Altre risorse comunali 
[X] Intervento privato 
[ ] altro 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 5.014,00 
  
NOTE  

  
data giugno 2010 
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SCHEDA  AIP 3    Parcheggio 

 

Località Dairago 

Indirizzo Via Piave 

Tipologia dell’attrezzatura 

AREA PER ATTREZZATURE A 
SERVIZIO DI INSEDIAMENTI 
PRODUTTIVI, DIREZIONALI E 
COMMERCIALI 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva 
 

mq. 7.752,00 
 

 

 
 

Proprietà / Gestione Comunale 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione  Parcheggio nei pressi della piattaforma ecologica. 

  
  
QUALITA’  
Stato di conservazione Buono. 

  
  
ACCESSIBILITA’  
Viabilità  Accesso da Via Piave. 
Sosta Buona disponibilità. 
Strutture architettoniche - - - 
  
FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione Libera. 
Bacino di utenza  Comunale. 
Integrazione con il contesto  - - - 
  
Conformità alla qualità richiesta  SI 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [ ] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[ ] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[ ] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura 

Costo complessivo  - - - 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[ ] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[ ] altro 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 7.752,00 
  
NOTE  

  
data giugno 2010 
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SCHEDA  AST 1    Distributore carburante 

 

Località Dairago 

Indirizzo Via Damiano Chiesa 

Tipologia dell’attrezzatura AREA PER SERVIZI TECNOLOGICI 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva 
 

mq. 2.204,00 
 

 

 
 

Proprietà / Gestione privato 

 

 

Bacino di utenza Comunale, sovracomunale. 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione  Distributore carburante (cartello API). 

Il distributore si colloca lungo la SP128 che attraversa il territorio comunale. 
  

  
QUALITA’  
Stato di conservazione Buono. 

  
  
Conformità alla qualità richiesta  SI 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [ ] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[ ] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[ ] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura 

Costo complessivo  - - - 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[ ] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[ ] altro 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 00,00 
  
NOTE  

  
data giugno 2010 
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SCHEDA  AST 2    Impianto tecnologico 

 

Località Dairago 

Indirizzo Confine comunale est 

Tipologia dell’attrezzatura AREA PER SERVIZI TECNOLOGICI 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva 
 

mq. 930,00 
 

 

 
 

Proprietà / Gestione privato 

 

 

  

 
STATO DI FATTO  
Descrizione  Area per servizi tecnologici. 

  
  
QUALITA’  
Stato di conservazione Buono. 

  
  
Conformità alla qualità richiesta  SI 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [ ] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[ ] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[ ] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura 

Costo complessivo  - - - 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[ ] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[ ] altro 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 0,00 
  
NOTE  

  
data giugno 2010 
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SCHEDA  AST 3    Impianti tecnologici 

 

Località Dairago 

Indirizzo Via Damiano Chiesa 

Tipologia dell’attrezzatura AREA PER SERVIZI TECNOLOGICI 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva 
 

mq. 913,00 
 

 

 
 

Proprietà / Gestione Comunale / Municipalizzata 

 

 

  

 
STATO DI FATTO  
Descrizione  Area per servizi tecnologici. 

  
  
QUALITA’  
Stato di conservazione Buono. 

  
  
Conformità alla qualità richiesta  SI 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [ ] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[ ] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[ ] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura 

Costo complessivo  - - - 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[ ] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[ ] altro 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 0,00 
  
NOTE  

  
data giugno 2010 

 



Comune di Dairago                                                        Piano dei Servizi – L.R. 12/05 art. 9 
 

 

 

 4 

SCHEDA  AST 4    Impianto tecnologico 

 

Località Dairago 

Indirizzo Via Battaglia del Don 

Tipologia dell’attrezzatura AREA PER SERVIZI TECNOLOGICI 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva 
 

mq. 148,00 
 

 

 
 

Proprietà / Gestione Comunale / Municipalizzata 

 

 

  

 
STATO DI FATTO  
Descrizione  Area per servizi tecnologici. 

  
  
QUALITA’  
Stato di conservazione Buono. 

  
  
Conformità alla qualità richiesta  SI 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [ ] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[ ] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[ ] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura 

Costo complessivo  - - - 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[ ] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[ ] altro 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 0,00 
  
NOTE  

  
data giugno 2010 
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SCHEDA  AST 5    Piattaforma ecologica 

 

Località Dairago 

Indirizzo Via Piave 

Tipologia dell’attrezzatura AREA PER SERVIZI TECNOLOGICI 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva 
 

mq. 13.867,00 
 

 

 
 

Proprietà / Gestione comunale 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione  Piattaforma ecologica. 

  
  
QUALITA’  
Stato di conservazione Buono. 

  
  
Conformità alla qualità richiesta  SI 
  
PROGETTO  
Tipologia delle opere [X] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[X] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[ ] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura 

Costo complessivo  Euro 70.000 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[X] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[ ] altro 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 0,00 
  
NOTE Euro 20.000 per mettere la videosorveglianza ed Euro 50.000 per collocare pesa 

per misurare la quantità di rifiuti conferita al Centro di Raccolta. 

  
data giugno 2010 
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SCHEDA  RVP  1    Spazi per attività comunali 

 

Località Dairago 

Indirizzo Via Roma 

Tipologia dell’attrezzatura 
ATTREZZATURA DI NUOVA 
REALIZZAZIONE 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva mq. 955,50 

 

 

Proprietà / Gestione Attualmente comunale 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

 Villa residenziale realizzata negli anni ’80, in stato di degrado 
  
PROGETTO  
Opere in progetto  

Edifici Spazi per attività  comunali (sede associazioni) 
Aree libere - - - 

Costo di acquisizione dell’area // 
 

Costi di realizzazione 
dell’intervento  

Euro 250.000  
 

Costo complessivo   

 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[ ] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[X] Finanziamento regionale 
[ ] altro 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 955,50 
  
NOTE L’Amministrazione Comunale con delibera GC n. 66 del 18/07/2013 e n. 86 del 

22/08/2013ha approvato il progetto preliminare di “ristrutturazione villa di via Roma 
destinata alle associazioni” 

  
data agosto 2013 
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SCHEDA  RVP  2    Servizi all’istruzione 

 

Località Dairago 

Indirizzo Via Suor Chiara Tribolo 

Tipologia dell’attrezzatura 
ATTREZZATURA DI NUOVA 
REALIZZAZIONE 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva mq. 1.655,00 

 

 

 

 
 

Proprietà / Gestione comunale 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

Aree libere Area adiacente la scuola materna privata. 
  
PROGETTO  
Opere in progetto  

Edifici Costruzione di aule per scuola materna comunale. 
 

Aree libere - - - 
 

Costo di acquisizione dell’area Euro 400.000 
 

Costi di realizzazione 
dell’intervento  

Euro 705.000 

Costo complessivo  Euro 1.105.000 

 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[ ] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[ ] altro 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 1.655,00 
  
NOTE Acquisto area già effettuato, costruzione in corso 
 Attraverso uno studio generale della viabilità del’ambito Scuola materna - Scuola 

elementare - Scuola media, si evidenzia la necessità di alzare il piano stradale di 
Via Suor Chiara Tribolo a livello del marciapiede, chiudere l’accesso alla strada ad 
auto e moto e realizzare uno spazio verde per i bambini delle scuole e spazi per la 
sosta dei genitori; all’incrocio con Via Don Bosco è da prevedere un dosso. 
Costi: circa Euro 650.000 Euro per alzare il piano stradale di Via Suor Chiara 
Tribolo, per arredare lo spazio ottenuto, per realizzare il dosso all’incrocio con Via 
Don Bosco e per realizzare eventualmente il piano superiore dell’attuale 
costruzione. 

  
data giugno 2010 
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SCHEDA  RVP  3    Palazzo Camaoon 

 

Località Dairago 

Indirizzo Vicolo Sauro 

Tipologia dell’attrezzatura 
ATTREZZATURA DI NUOVA 
REALIZZAZIONE 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva mq.  

 

 
 

 
 

Proprietà / Gestione comunale 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

Edificio Palazzo storico nel nucleo di antica formazione, attualmente adibito a residenza. 
  
PROGETTO  
Opere in progetto  

 Creazione di spazi per attrezzature comunali (sede di associazioni locali, mostre, 
incontri di carattere pubblico-culturale). 
Alla realizzazione dell’intervento è legato lo spostamento degli attuali inquilini in un 
palazzo posto a fianco, ad oggi quasi abbandonato, che deve essere acquistato. 

Costo di acquisizione  Euro 800.000 (acquisto edificio a fianco del Palazzo Camaoon) 
Costi di realizzazione 
dell’intervento  

Euro 1.200.000  

Costo complessivo  Euro 2.000.000 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[ ] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[X] altro: coinvolgimento ALER attraverso fondi dello Stato facenti parte del Piano 
Casa trasmessi alla Regione 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 0,00 
  
NOTE  

  
data giugno 2010 
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 AIC-4 

SCHEDA  RVP  4    Ampliamento area a verde a parco con creazione di spazio cimiteriale 

 

Località Dairago 

Indirizzo Via E. Toti 

Tipologia dell’attrezzatura 
ATTREZZATURA DI NUOVA 
REALIZZAZIONE 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva mq. 15.006,00 

 

 
 

 
 

Proprietà / Gestione parte privata / parte pubblica 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

Aree libere Area verde adiacente il parco pubblico nei pressi del Cimitero comunale. 
Attualmente l’area è mantenuta a prato. 

  
PROGETTO  
Opere in progetto  

 Ampliamento dell'area a verde a parco con creazione di spazio cimiteriale 
(costruzione loculi), creazione strada con fognatura che connette Via Carroccio con 
l'ingresso posteriore del cimitero e con Via Toti anche tramite ciclabile, creazione 
nuovi parcheggi su Via E.Toti e area a verde. 
In dettaglio: nella parte A si prevede di ricavare spazio per espansione cimiteriale, il 
tracciamento di una strada di collegamento tra Via Carroccio e l’ingresso al Cimitero 
e un collegamento tra Via Carroccio e Via Toti. 
Si prevede la realizzazione di parcheggi negli ambiti A e B. 

Costo di acquisizione dell’area Euro 150.000 
 

Costi di realizzazione 
dell’intervento  

Euro 1.000.000 

 
Costo complessivo  Euro 1.150.000 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[X] Altre risorse comunali: finanziamento con i soldi dei loculi, finanze comunali (da 
ATU o oneri) 
[ ] Intervento privato 
[X] altro: fognatura carico dell'ATO (Ambito Territoriale Ottimale) 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 15.006,00 
  
NOTE  

  
data giugno 2010 

 

  

A 

B 
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 AIC-5 

SCHEDA  RVP  5    Spazi per attività comunali 

 

Località Dairago 

Indirizzo Via XXV Aprile, angolo Via F. Filzi 

Tipologia dell’attrezzatura 
ATTREZZATURA DI NUOVA 
REALIZZAZIONE 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva mq. 456,00 

 

 

 

 
 

Proprietà / Gestione Attualmente privato 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

Edificio Edificio a corte posto lungo Via XXV Aprile, asse viario di attraversamento del 
nucleo di antica formazione (accesso da vicolo privato); in precedenza il fabbricato 
ospitava una attività di pubblico esercizio (ristorazione) 

  
PROGETTO  
Opere in progetto  

Edifici Spazi per attività  comunali (sede associazioni, centro per i giovani, sede distaccata 
uffici comunali) 

Aree libere - - - 
Costo di acquisizione dell’area Euro 700.000 

 

Costi di realizzazione 
dell’intervento  

A carico di ATU 

 
Costo complessivo  A carico di ATU 

 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[ ] Altre risorse comunali 
[X] Intervento privato 
[ ] altro 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 456,00 
  
NOTE  

  
data giugno 2010 
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SCHEDA  RVP  6    Verde pubblico attrezzato 

 

Località Dairago 

Indirizzo Via Crocifisso 

Tipologia dell’attrezzatura 
ATTREZZATURA DI NUOVA 
REALIZZAZIONE 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva mq. 1.483,00 

 

 
 

 
 

Proprietà / Gestione Attualmente privata 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

Aree libere Area a prato collocata in contesto residenziale; l’ambito si trova alle spalle di un lotto 
con un capannone di proprietà comunale. 

  
PROGETTO  
Opere in progetto  

Edifici - - - 
Aree libere Verde attrezzato per bambini, parco per attività libere in prossimità del Parco 

Roggie. 
Costo di acquisizione dell’area - - - 

 

Costi di realizzazione 
dell’intervento  

A carico di ATU 

 
Costo complessivo  A carico di ATU 

 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[ ] Altre risorse comunali 
[X] Intervento privato 
[ ] altro 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 1.483,00 
  
NOTE L’intervento sull’area in questione dovrà essere progettato considerando anche 

l’Area prevista nella Scheda RVP7 e l’edificio Comunale adiacente esistente 
(Capannone). 

  
data giugno 2010 
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SCHEDA  RVP  7    Verde pubblico – area parcheggio – ampliamento zona sportiva 

 

Località Dairago 

Indirizzo Via G. Carducci 

Tipologia dell’attrezzatura 
ATTREZZATURA DI NUOVA 
REALIZZAZIONE 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva mq. 7.246,00 

 

 
 

 
 

Proprietà / Gestione Attualmente privato 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

Aree libere Area a prato adiacente il complesso sportivo di Via Carducci. 
  
PROGETTO  
Opere in progetto  

 Area da adibire ad ampliamento dell’attività sportiva esistente: creazione di 
parcheggi per attività sportive, manifestazioni varie, area allenamento ciclisti, area 
bimbi attrezzata (piccola piscina), area per attività sportive in genere, palestra uso 
pubblico. 

Costo di acquisizione dell’area Euro 500.000 
da finanziare con intervento privato (ATU) 
 

Costi di realizzazione 
dell’intervento  

Euro 1.000.000 
da finanziare con intervento privato (ATU) 
 

Costo complessivo  Euro 1.500.000 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[ ] Altre risorse comunali 
[X] Intervento privato 
[ ] altro 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 7.246,00 
  
NOTE Viene inclusa nel progetto anche la riqualificazione dell’edificio Comunale 

(Capannone – eventualmente da vendere o affittare) adiacente all’area in questione 
e la porzione di territorio inclusa nella Scheda RVP6 

  
data giugno 2010 
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SCHEDA  RVP  8    Spazi per attività comunali 

 

Località Dairago 

Indirizzo Piazza F. della Croce 

Tipologia dell’attrezzatura 
ATTREZZATURA DI NUOVA 
REALIZZAZIONE 

Caratteristiche dimensionali  

Area complessiva 
 

mq. 6.166,00 (vedi scheda V7) 
in progetto mq. 2.836,00 
 

 

 
 Proprietà / Gestione comunale 

 
STATO DI FATTO  
Descrizione   

Aree libere Area adiacente l’area mercato. 
  
PROGETTO  
Opere in progetto  

 Realizzazione di una struttura ad L con porticato aperto per spazio giovani, attività 
ludiche e sociali, sede pro loco; parte sotterranea (realizzata parzialmente) da 
utilizzare come sede banda musicale e sede-deposito pro loco. 

Costo di acquisizione dell’area - - - 
 

Costi di realizzazione 
dell’intervento  

Euro 1.000.000 
A carico di privati tramite ATU / Bando project financing 

Costo complessivo  Euro 1.000.000 
Modalità di intervento [X] Programma triennale opere pubbliche (anno 2011) 

[ ] Altre risorse comunali 
[X] Intervento privato (ATU) 
[X] altro: Bando project financing 

  
Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05        mq. 0,00 (*) 
  
NOTE (*) vedi attrezzatura scheda V7 

  
data giugno 2010 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


