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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 


