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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 Gallon 

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 


