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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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AR-4

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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AR-5

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 


