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SERVIZI ESISTENTI 



id Servizio: SP01 tipologia:  Servizi alla Persona 1 
    
tipologia specifica:  Servizi culturali ricreativi  

 

denominazione:  Auditorium civico 

indirizzo Via San Giovanni Bosco,  29 

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  21 mapp.  207 parte  Pubblico  

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 826 mq 

superficie costruito 375 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 1968 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico si 

presenza ciclabili no 

presenza parcheggi entro  50 mt 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti  no  

Stato struttura  scarso  

Livello manutenzione sufficiente 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti scuole e collettività 

provenienza utenti  Comunale  

   

note manifestazioni di carattere culturale sociale e per le scuole  



id Servizio: SP02 tipologia:  Servizi alla Persona 2 
    
tipologia specifica:  Servizi culturali ricreativi 

 

denominazione:  Scuola Musica Luigi Piseri 

indirizzo Via XXV Aprile,  61 

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  35 mapp.  42 parte Pubblico 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 1924 mq 

superficie costruito 382 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 2001 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico entro  300 mt 

presenza ciclabili si 

presenza parcheggi entro  50 mt 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti no 

Stato struttura medio 

Livello manutenzione sufficiente 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti   

provenienza utenti Comunale 

   

note   



id Servizio: SP03 tipologia:  Servizi alla Persona 3 
    
tipologia specifica:  Servizi culturali ricreativi 

 

denominazione:  Cine-Teatro San Giuseppe 

indirizzo Via Italia,  76 

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  21 mapp.  52  Privato  

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 1331 mq 

superficie costruito 1331 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 1966 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico entro  100 mt 

presenza ciclabili no 

presenza parcheggi entro  130 mt 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti  -  

Stato struttura  -  

Livello manutenzione - 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti collettività 

provenienza utenti  Sovracomunale  

   

note Proiezioni ultime uscite, prosa e concerti. 



id Servizio: SP04 tipologia:  Servizi alla Persona 4 
    
tipologia specifica:  Servizi culturali ricreativi 

 

denominazione:  Biblioteca 

indirizzo Via Italia,  27 

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  20 mapp.  202 Pubblico 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 1187 mq 

superficie costruito 806 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 1700 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico entro  350 mt 

presenza ciclabili no 

presenza parcheggi entro  50 mt 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti no 

Stato struttura scarso 

Livello manutenzione sufficiente 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti scuole e collettività 

provenienza utenti Comunale 

   

note Attivo il servizio di prestito tra le biblioteche del Nord Est 



id Servizio: SP05 tipologia:  Servizi alla Persona 5 
    
tipologia specifica:  Servizi culturali ricreativi 

 

denominazione:  Area Feste 

indirizzo Via San Giovanni Bosco,    

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  13 mapp.  102 Pubblico 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 5570 mq 

superficie costruito 424 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 2000 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico entro  350 mt 

presenza ciclabili si 

presenza parcheggi si 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti no 

Stato struttura scarso 

Livello manutenzione sufficiente 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti collettività 

provenienza utenti Comunale 

   

note   



id Servizio: SP08 tipologia:  Servizi alla Persona 6 
    
tipologia specifica:  Servizi culturali ricreativi 

 

denominazione:  Servizio Incontra Giovani (spazi ex 
anagrafe) 

indirizzo Viale Lombardia,  214 

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  20 mapp.  491 parte Pubblico 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 268 mq 

superficie costruito 268 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 1997 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico entro  150 mt 

presenza ciclabili si 

presenza parcheggi si 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti si 

Stato struttura scarso 

Livello manutenzione sufficiente 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti ragazzi giovani 

provenienza utenti Comunale 

   

note In attesa di trasferimento dalla precedente sede di via Mazzini 



id Servizio: SP09 tipologia:  Servizi alla Persona 7 
    
tipologia specifica:  Servizi amministrativi e per la 

sicurezza 

 

denominazione:  Carabinieri 

indirizzo Via Dante,  34 

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  28 mapp.  174 Pubblico 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 677 mq 

superficie costruito 385 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 1964 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico entro  150 mt 

presenza ciclabili no 

presenza parcheggi entro  50 mt 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti no 

Stato struttura scarso 

Livello manutenzione sufficiente 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti collettività 

provenienza utenti Comunale 

   

note   



id Servizio: SP10 tipologia:  Servizi alla Persona 8 
    
tipologia specifica:  Servizi amministrativi e per la 

sicurezza 

 

denominazione:  Municipio 

indirizzo Piazza Cesare Battisti,  1 

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  28 mapp.  19-21-22-23-
24 Pubblico 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 4369 mq 

superficie costruito 1895 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 1721-1778 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico entro  200 mt 

presenza ciclabili no 

presenza parcheggi si 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti no 

Stato struttura scarso 

Livello manutenzione sufficiente 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti cittadini, professionisti, altro 

provenienza utenti Comunale 

   

note Sede di tutti gli uffici comunali, sala Giunta e sala Consiglio 



id Servizio: SP11 tipologia:  Servizi alla Persona 9 
    
tipologia specifica:  Servizi amministrativi e per la 

sicurezza 

 

denominazione:  Polizia Locale 

indirizzo Via Quarto,  26 

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  35 mapp.  42 parte Pubblico 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 1439 mq 

superficie costruito 498 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 2000 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico entro  250 mt 

presenza ciclabili si 

presenza parcheggi entro  50 mt 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti no 

Stato struttura scarso 

Livello manutenzione sufficiente 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti collettività 

provenienza utenti Comunale 

   

note   



id Servizio: SP12 tipologia:  Servizi alla Persona 10 
    
tipologia specifica:  Servizi amministrativi e per la 

sicurezza 

 

denominazione:  Ufficio Postale  

indirizzo Via Della Vittoria,  43 

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  2 mapp.  107 Pubblico 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 207 mq 

superficie costruito 207 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 1951 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico entro  50 mt 

presenza ciclabili no 

presenza parcheggi entro 70 mt 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti - 

Stato struttura - 

Livello manutenzione - 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti collettività 

provenienza utenti Comunale 

   

note   



id Servizio: SP13 tipologia:  Servizi alla Persona 11 
    
tipologia specifica:  Servizi amministrativi e per la 

sicurezza 

 

denominazione:  Ufficio Postale  

indirizzo Piazza Giovanni XXIII,  1 

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  21 mapp.  257 Pubblico 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 554 mq 

superficie costruito 322 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 1965 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico entro  50 mt 

presenza ciclabili si 

presenza parcheggi entro  50 mt 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti - 

Stato struttura - 

Livello manutenzione - 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti collettività 

provenienza utenti Comunale 

   

note   



id Servizio: SP14 tipologia:  Servizi alla Persona 12 
    
tipologia specifica:  Servizi amministrativi e per la 

sicurezza 

 

denominazione:  Ufficio Postale  

indirizzo Via E. Fermi,  5 

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  21 mapp.  76-77 Pubblico 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 653 mq 

superficie costruito 653 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione ante 1960 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico entro  200 mt 

presenza ciclabili no 

presenza parcheggi entro  200 mt 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti - 

Stato struttura - 

Livello manutenzione - 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti collettività 

provenienza utenti Comunale 

   

note Sede del magazzino postale 



id Servizio: SP15 tipologia:  Servizi alla Persona 13 
    
tipologia specifica:  Servizi amministrativi e per la 

sicurezza 

 

denominazione:  Protezione civile 

indirizzo Via San Francesco D'Assisi,   176/178 

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  14 mapp.  52 Pubblico 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 1284 mq 

superficie costruito 427 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 1985 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico entro  350 mt 

presenza ciclabili si 

presenza parcheggi entro  350 mt 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti no 

Stato struttura scarso 

Livello manutenzione sufficiente 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti operatori 

provenienza utenti Comunale 

   

note   



id Servizio: SP16 tipologia:  Servizi alla Persona 14 
    
tipologia specifica:  Servizi per l'istruzione di interesse 

locale 

 

denominazione:  Asilo nido comunale Munari - Torazza 

indirizzo Via Sauro,  135 

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  27 mapp.  683 Pubblico 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 13348* mq 

superficie costruito 393 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 1979 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico si 

presenza ciclabili si 

presenza parcheggi si 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti si 

Stato struttura scarso 

Livello manutenzione sufficiente 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti Bambini dai 0/3 anni 

provenienza utenti Comunale 

   

note   



id Servizio: SP17 tipologia:  Servizi alla Persona 15 
    
tipologia specifica:  Servizi per l'istruzione di interesse 

locale 

 

denominazione:  Asilo nido comunale Andersen - Kennedy 

indirizzo Via Kennedy,  15 

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  28 mapp.  369 Pubblico 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 3897 mq 

superficie costruito 660 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 1975 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico entro  200 mt 

presenza ciclabili si 

presenza parcheggi si 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti si 

Stato struttura scarso 

Livello manutenzione sufficiente 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti Bambini dai 0/3 anni 

provenienza utenti Comunale 

   

note   



id Servizio: SP25 tipologia:  Servizi alla Persona 16 
    
tipologia specifica:  Servizi per l'istruzione di interesse 

locale 

 

denominazione:  Scuola dell'Infanzia Paritaria Umberto I e 
Margherita 

indirizzo Via De Gasperi,  41 

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  28 mapp.  9 Privato 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 3535 mq 

superficie costruito 1438 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 1903 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico si 

presenza ciclabili no 

presenza parcheggi entro  100 mt 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti - 

Stato struttura - 

Livello manutenzione - 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti Bambini dai 3/6 anni 

provenienza utenti Comunale 

   

note   



id Servizio: SP26 tipologia:  Servizi alla Persona 17 
    
tipologia specifica:  Servizi per l'istruzione di interesse 

locale 

 

denominazione:  Scuola dell'Infanzia Paritaria Maria 
Ausiliatrice 

indirizzo Via Santa Caterina,  53 

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  21 mapp.  12-13-338 Privato 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 7009 mq 

superficie costruito 958 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 1952 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico entro  150 mt 

presenza ciclabili no 

presenza parcheggi entro  50 mt 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti - 

Stato struttura - 

Livello manutenzione - 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti Bambini dai 3/6 anni 

provenienza utenti Comunale 

   

note Parte degli spazi sono occupati delle attività dell'Oratorio femminile Maria Ausiliatrice 



id Servizio: SP27 tipologia:  Servizi alla Persona 18 
    
tipologia specifica:  Servizi per l'istruzione di interesse 

locale 

 

denominazione:  Scuola dell'infanzia Pavan 

indirizzo Viale Brianza,  72 

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  13 mapp.  2 parte - 115 Privato 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 2697 mq 

superficie costruito 399 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 1962 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico entro  100 mt 

presenza ciclabili si 

presenza parcheggi si 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti no 

Stato struttura scarso 

Livello manutenzione sufficiente 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti Bambini dai 3/6 anni 

provenienza utenti Comunale 

   

note   



id Servizio: SP28 tipologia:  Servizi alla Persona 19 
    
tipologia specifica:  Servizi per l'istruzione di interesse 

locale 

 

denominazione:  Scuola dell'infanzia Carlo Collodi 

indirizzo Via Dante,  111 

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  28 mapp.  536 Pubblico 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 5651 mq 

superficie costruito 1757 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 2006 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico entro  250 mt 

presenza ciclabili si 

presenza parcheggi si 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti si 

Stato struttura medio 

Livello manutenzione sufficiente 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti Bambini dai 3/6 anni 

provenienza utenti Comunale 

   

note   



id Servizio: SP29 tipologia:  Servizi alla Persona 20 
    
tipologia specifica:  Servizi per l'istruzione di interesse 

locale 

 

denominazione:  Scuola dell'infanzia Gianni Rodari 

indirizzo Via Nazario Sauro,  135 

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  27 mapp.  682 Pubblico 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto divide con SP16 - SP34 mq 

superficie costruito 905 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 1974 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico si 

presenza ciclabili si 

presenza parcheggi si 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti si 

Stato struttura scarso 

Livello manutenzione sufficiente 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti Bambini dai 3/6 anni 

provenienza utenti Comunale 

   

note   



id Servizio: SP30 tipologia:  Servizi alla Persona 21 
    
tipologia specifica:  Servizi per l'istruzione di interesse 

locale 

 

denominazione:  Scuola dell'infanzia F.lli Grimm 

indirizzo Via Montello,  53 

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  2 mapp.  301 parte - 
690 Pubblico 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 7930 mq 

superficie costruito 1440 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 1979 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico entro  200 mt 

presenza ciclabili no 

presenza parcheggi si 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti no 

Stato struttura scarso 

Livello manutenzione sufficiente 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti Bambini dai 3/6 anni 

provenienza utenti Comunale 

   

note   



id Servizio: SP31 tipologia:  Servizi alla Persona 22 
    
tipologia specifica:  Servizi per l'istruzione di interesse 

locale 

 

denominazione:  Scuola Primaria Federico Sciviero 

indirizzo Via Vittorio Veneto,  62 

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  20 mapp.  48 Pubblico 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 6377 mq 

superficie costruito 1738 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 1927 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico si 

presenza ciclabili no 

presenza parcheggi entro  100 mt 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti no 

Stato struttura scarso 

Livello manutenzione sufficiente 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti Bambini dai 6/11 anni 

provenienza utenti Comunale 

   

note   



id Servizio: SP32 tipologia:  Servizi alla Persona 23 
    
tipologia specifica:  Servizi per l'istruzione di interesse 

locale 

 

denominazione:  Scuola Primaria Alessandro Manzoni 

indirizzo Viale Brianza,  70 

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  13 mapp.  2 parte Pubblico 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 4310 mq 

superficie costruito 905 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 1962 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico entro  100 mt 

presenza ciclabili si 

presenza parcheggi si 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti no 

Stato struttura scarso 

Livello manutenzione sufficiente 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti Bambini dai 6/11 anni 

provenienza utenti Comunale 

   

note   



id Servizio: SP33 tipologia:  Servizi alla Persona 24 
    
tipologia specifica:  Servizi per l'istruzione di interesse 

locale 

 

denominazione:  Scuola Primaria Don Camagni 

indirizzo Piazza Don Camagni,  10 

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  35 mapp.  108 Pubblico 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 10098 mq 

superficie costruito 2200 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 1969 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico entro  150 mt 

presenza ciclabili si 

presenza parcheggi si 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti no 

Stato struttura scarso 

Livello manutenzione sufficiente 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti Bambini dai 6/11 anni 

provenienza utenti Comunale 

   

note   



id Servizio: SP34 tipologia:  Servizi alla Persona 25 
    
tipologia specifica:  Servizi per l'istruzione di interesse 

locale 

 

denominazione:  Scuola Primaria Elve Fortis 

indirizzo Via Nazario Sauro,  135 

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  27 mapp.  681 Pubblico 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto divide con SP16 - SP29 mq 

superficie costruito 1988 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 1974 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico si 

presenza ciclabili si 

presenza parcheggi si 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti si 

Stato struttura scarso 

Livello manutenzione sufficiente 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti Bambini dai 6/11 anni 

provenienza utenti Comunale 

   

note   



id Servizio: SP35 tipologia:  Servizi alla Persona 26 
    
tipologia specifica:  Servizi per l'istruzione di interesse 

locale 

 

denominazione:  Scuola Primaria Filippo Corridoni 

indirizzo Via Corridoni,  14 

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  2 mapp.  103 parte Pubblico 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 2273 mq 

superficie costruito 1279 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 1954 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico entro  100 mt 

presenza ciclabili no 

presenza parcheggi no 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti no 

Stato struttura scarso 

Livello manutenzione sufficiente 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti Bambini dai 6/11 anni 

provenienza utenti Comunale 

   

note Sede della Consulta di quartiere Nord 



id Servizio: SP36 tipologia:  Servizi alla Persona 27 
    
tipologia specifica:  Servizi per l'istruzione di interesse 

locale 

 

denominazione:  Scuola Secondaria di Primo Grado Leonardo 
Da Vinci 

indirizzo Via San Giovanni Bosco,  25 

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  21 mapp.  207 parte Pubblico 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 8050 mq 

superficie costruito 3565 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 1967 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico si 

presenza ciclabili no 

presenza parcheggi entro  50 mt 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti no 

Stato struttura scarso 

Livello manutenzione sufficiente 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti Ragazzi 11/14 anni 

provenienza utenti Comunale 

   

note   



id Servizio: SP37 tipologia:  Servizi alla Persona 28 
    
tipologia specifica:  Servizi per l'istruzione di interesse 

locale 

 

denominazione:  Scuola Secondaria di Primo Grado John e 
Robert Kennedy 

indirizzo Via Kennedy,  15 

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  28 mapp.  232 Pubblico 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 21738 mq 

superficie costruito 3710 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 1976 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico entro  200 mt 

presenza ciclabili si 

presenza parcheggi si 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti si 

Stato struttura scarso 

Livello manutenzione sufficiente 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti Ragazzi 11/14 anni 

provenienza utenti Comunale 

   

note   



id Servizio: SP38 tipologia:  Servizi alla Persona 29 
    
tipologia specifica:  Servizi per l'istruzione di interesse 

locale 

 

denominazione:  Scuola Secondaria di Primo Grado Eduardo 
De Filippo 

indirizzo Viale Sant'Anna,  61/65 

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  1 mapp.  16 - 418 - 419 Pubblico 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 10688 mq 

superficie costruito 3185 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 1981 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico si 

presenza ciclabili si 

presenza parcheggi si 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti si 

Stato struttura scarso 

Livello manutenzione sufficiente 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti Ragazzi 11/14 anni 

provenienza utenti Comunale 

   

note   



id Servizio: SP40 tipologia:  Servizi alla Persona 30 
    
tipologia specifica:  Servizi per l'istruzione di interesse 

sovralocale 

 

denominazione:  Centro Professionale Fondazione Luigi 
Clerici 

indirizzo Viale Lombardia,  210 

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  20 mapp.  35 Privato 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 3458 mq 

superficie costruito 1780 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 1972 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico si 

presenza ciclabili si 

presenza parcheggi si 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti - 

Stato struttura - 

Livello manutenzione - 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti Ragazzi 14/18 anni 

provenienza utenti Sovracomunale 

   

note   



id Servizio: SP42 tipologia:  Servizi alla Persona 31 
    
tipologia specifica:  Servizi Socio sanitari-assistenziali di 

interesse sovralocale 

 

denominazione:  Poliambulatorio  

indirizzo Viale Lombardia,  270 

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  20 mapp.  4 Pubblico 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 2106 mq 

superficie costruito 572 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 1929 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico entro  200 mt 

presenza ciclabili si 

presenza parcheggi si 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti si 

Stato struttura scarso 

Livello manutenzione sufficiente 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti collettività 

provenienza utenti Sovracomunale 

   

note Unità Operative delle Azienda ospedaliere di Monza, Vimercate e dell'ASL di Monza e 
Brianza 



id Servizio: SP43 tipologia:  Servizi alla Persona 32 
    
tipologia specifica:  Servizi Socio sanitari-assistenziali 

 

denominazione:  Croce Bianca 

indirizzo Viale Brianza,  8 

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  21 mapp.  207 parte Privato 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 1219 mq 

superficie costruito 352 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 1967 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico entro  150 mt 

presenza ciclabili no 

presenza parcheggi entro  150 mt 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti no 

Stato struttura scarso 

Livello manutenzione sufficiente 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti collettività 

provenienza utenti Comunale 

   

note Edificio pubblico in concessione d'uso. 



id Servizio: SP44 tipologia:  Servizi alla Persona 33 
    
tipologia specifica:  Servizi Socio sanitari-assistenziali 

 

denominazione:  Palazzina del volontariato: Avis, Croce 
Rossa, Guardia Medica 

indirizzo Via Oberdan,  83 

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  21 mapp.  549 Pubblico 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 2600 mq 

superficie costruito 381 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 1994 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico entro  200 mt 

presenza ciclabili no 

presenza parcheggi si 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti si 

Stato struttura scarso 

Livello manutenzione sufficiente 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti collettività 

provenienza utenti Comunale 

   

note Guardia medica, Croce Rossa, uffici per associazioni di volontariato 



id Servizio: SP45 tipologia:  Servizi alla Persona 34 
    
tipologia specifica:  Servizi Socio sanitari-assistenziali 

 

denominazione:  AVIS Gruppo S. Damiano – S. Albino 

indirizzo Via Corridoni,  18 

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  2 mapp.  103 parte Pubblico 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 145 mq 

superficie costruito 145 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 1954 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico entro  200 mt 

presenza ciclabili no 

presenza parcheggi si 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti no 

Stato struttura scarso 

Livello manutenzione sufficiente 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti collettività 

provenienza utenti Comunale 

   

note   



id Servizio: SP46 tipologia:  Servizi alla Persona 35 
    
tipologia specifica:  Servizi Socio sanitari-assistenziali 

 

denominazione:  RSA 1 - Casa di riposo "Bosco in città" 

indirizzo Via Martin Luter King,  4 

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  35 mapp.  170 Pubblico 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 10231 mq 

superficie costruito 1550 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 2000 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico si 

presenza ciclabili si 

presenza parcheggi si 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti - 

Stato struttura - 

Livello manutenzione - 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti anziani 

provenienza utenti Sovracomunale 

   

note   



id Servizio: SP47 tipologia:  Servizi alla Persona 36 
    
tipologia specifica:  Servizi Socio sanitari-assistenziali 

 

denominazione:  RSA 2 - Casa di riposo "Villa paradiso"  

indirizzo Via Dante,  37 

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  28 mapp.  237-532-533-
534 Privato 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 3590 mq 

superficie costruito 1387 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione ante 1900 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico entro  200 mt 

presenza ciclabili no 

presenza parcheggi si 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti - 

Stato struttura - 

Livello manutenzione - 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti anziani 

provenienza utenti Sovracomunale 

   

note   



id Servizio: SP48 tipologia:  Servizi alla Persona 37 
    
tipologia specifica:  Servizi Socio sanitari-assistenziali 

 

denominazione:  Comunità riabilitativa ad alta assistenza  - 
CRA 

indirizzo Via Santa Margherita,  30 

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  8 mapp.  41-42-142 Privato 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 4659 mq 

superficie costruito 946 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 1997 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico entro  350 mt 

presenza ciclabili no 

presenza parcheggi entro  50 mt 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti - 

Stato struttura - 

Livello manutenzione - 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti collettività 

provenienza utenti Comunale 

   

note   



id Servizio: SP49 tipologia:  Servizi alla Persona 38 
    
tipologia specifica:  Servizi Socio sanitari-assistenziali 

 

denominazione:  Cooperativa il Brugo - CSE  per disabili 

indirizzo Via Oberdan,  80 

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  29 mapp.  549-552 Pubblico 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 5144 mq 

superficie costruito 850 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 1985 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico entro  200 mt 

presenza ciclabili no 

presenza parcheggi si 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti no 

Stato struttura scarso 

Livello manutenzione sufficiente 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti disabili 

provenienza utenti Comunale 

   

note Cooperativa "il Brugo" Centro socio-educativo per adulti disabili. Struttura condivisa con la 
cooperativa Solaris 



id Servizio: SP50 tipologia:  Servizi alla Persona 39 
    
tipologia specifica:  Servizi Socio sanitari-assistenziali 

 

denominazione:  Cooperativa il Brugo - CSE  per disabili 

indirizzo Via Volturno,  80 

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  34 mapp.  111-151 Pubblico 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 2043 mq 

superficie costruito 368 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 1966 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico entro  350 mt 

presenza ciclabili no 

presenza parcheggi si 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti no 

Stato struttura scarso 

Livello manutenzione sufficiente 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti disabili 

provenienza utenti Comunale 

   

note Cooperativa "il Brugo" Centro socio-educativo per ragazzi disabili 



id Servizio: SP51 tipologia:  Servizi alla Persona 40 
    
tipologia specifica:  Servizi Socio sanitari-assistenziali 

 

denominazione:  Lampada di Aladino 

indirizzo Via Dante,  108 

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  28 mapp.  580 Pubblico 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 200 mq 

superficie costruito 600 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 1940 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico entro  200 mt 

presenza ciclabili no 

presenza parcheggi si 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti no 

Stato struttura scarso 

Livello manutenzione sufficiente 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti collettività 

provenienza utenti Comunale 

   

note Cessione edificio in attuazione di PL 



id Servizio: SP52 tipologia:  Servizi alla Persona 41 
    
tipologia specifica:  Servizi Socio sanitari-assistenziali 

 

denominazione:  Farmacia Comunale 1 

indirizzo Piazza Giovanni XXIII,  3 

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  21 mapp.  568 Pubblico 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 394 mq 

superficie costruito 128 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 1986 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico entro  50 mt 

presenza ciclabili si 

presenza parcheggi entro  50 mt 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti no 

Stato struttura scarso 

Livello manutenzione sufficiente 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti collettività 

provenienza utenti Comunale 

   

note   



id Servizio: SP53 tipologia:  Servizi alla Persona 42 
    
tipologia specifica:  Servizi Socio sanitari-assistenziali 

 

denominazione:  Farmacia Comunale 2 

indirizzo Piazza Togliatti,  14/16 

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  26 mapp.  187 Pubblico 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 178 mq 

superficie costruito 178 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 1982 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico entro  200 mt 

presenza ciclabili no 

presenza parcheggi entro  50 mt 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti no 

Stato struttura scarso 

Livello manutenzione sufficiente 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti collettività 

provenienza utenti Comunale 

   

note 
 



id Servizio: SP63 tipologia:  Servizi alla Persona 43 
    
tipologia specifica:  Servizi religiosi 

 

denominazione:  Chiesa di San Sartolomeo 

indirizzo Piazza Roma,    

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  20 mapp.  B Privato 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 2830 mq 

superficie costruito 2059 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 1578 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico entro  350 mt 

presenza ciclabili no 

presenza parcheggi entro  100 mt 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti - 

Stato struttura - 

Livello manutenzione - 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti collettività 

provenienza utenti Comunale 

   

note Insieme alle altre parrocchie Brugheresi costituisce la Comunità Pastorale Epifania del 
Signore 



id Servizio: SP64 tipologia:  Servizi alla Persona 44 
    
tipologia specifica:  Servizi religiosi 

 

denominazione:  Chiesa di San Carlo 

indirizzo Via Frassati,  15 

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  26 mapp.  A Privato 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 9541 mq 

superficie costruito 1512 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 1993 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico entro  60 mt 

presenza ciclabili no 

presenza parcheggi entro  50 mt 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti - 

Stato struttura - 

Livello manutenzione - 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti collettività 

provenienza utenti Comunale 

   

note Insieme alle altre parrocchie Brugheresi costituisce la Comunità Pastorale Epifania del 
Signore 



id Servizio: SP65 tipologia:  Servizi alla Persona 45 
    
tipologia specifica:  Servizi religiosi 

 

denominazione:  Chiesa di San Paolo 

indirizzo Piazza Don Camagni,  1 

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  35 mapp.  A Privato 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 15173 mq 

superficie costruito 1693 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 1971 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico entro  50 mt 

presenza ciclabili si 

presenza parcheggi entro  50 mt 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti - 

Stato struttura - 

Livello manutenzione - 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti collettività 

provenienza utenti Comunale 

   

note Insieme alle altre parrocchie Brugheresi costituisce la Comunità Pastorale Epifania del 
Signore 



id Servizio: SP66 tipologia:  Servizi alla Persona 46 
    
tipologia specifica:  Servizi religiosi 

 

denominazione:  Tempietto di San Lucio in Moncucco 

indirizzo Via San Maurizio al Lambro,  3 

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  27 mapp.  A Privato 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 708 mq 

superficie costruito 240 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 1832 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico entro  50 mt 

presenza ciclabili no 

presenza parcheggi entro  100 mt 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti no 

Stato struttura scarso 

Livello manutenzione sufficiente 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti collettività 

provenienza utenti Comunale 

   

note Pregevole esempio di Struttura classicheggiante, edificio trasferito da Lugano 



id Servizio: SP67 tipologia:  Servizi alla Persona 47 
    
tipologia specifica:  Servizi religiosi 

 

denominazione:  Chiesetta di Santa Margherita di Antiochia  

indirizzo Via Santa Margherita,    

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  8 mapp.  A Privato 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 109 mq 

superficie costruito 76 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 1500 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico entro  350 mt 

presenza ciclabili no 

presenza parcheggi entro  50 mt 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti - 

Stato struttura - 

Livello manutenzione - 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti collettività 

provenienza utenti Comunale 

   

note Parte del vecchio borgo della frazione Baraggia 



id Servizio: SP68 tipologia:  Servizi alla Persona 48 
    
tipologia specifica:  Servizi religiosi 

 

denominazione:  Chiesetta della Beata Vergine  

indirizzo Via Guzzina ,    

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  39 mapp.  A Privato 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 83 mq 

superficie costruito 83 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 1500 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico entro  650 mt 

presenza ciclabili no 

presenza parcheggi entro  200 mt 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti - 

Stato struttura - 

Livello manutenzione - 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti collettività 

provenienza utenti Comunale 

   

note   



id Servizio: SP69 tipologia:  Servizi alla Persona 49 
    
tipologia specifica:  Servizi religiosi 

 

denominazione:  Chiesetta di Sant'Ambrogio 

indirizzo Via Dei Mille,  110 

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  37 mapp.  A Privato 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 421 mq 

superficie costruito 121 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 1500 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico entro  350 mt 

presenza ciclabili no 

presenza parcheggi entro  50 mt 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti - 

Stato struttura - 

Livello manutenzione - 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti collettività 

provenienza utenti Comunale 

   

note Funzioni ogni 15 gg. Altre aperture in occasioni particolari 



id Servizio: SP70 tipologia:  Servizi alla Persona 50 
    
tipologia specifica:  Servizi religiosi 

 

denominazione:  Chiesa di Sant'Anna  

indirizzo Via Montegrappa,    

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  2 mapp.  A Privato 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 156 mq 

superficie costruito 156 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 1767 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico entro  200 mt 

presenza ciclabili no 

presenza parcheggi no 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti - 

Stato struttura - 

Livello manutenzione - 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti collettività 

provenienza utenti Comunale 

   

note Aperta per poche funzioni settimanali 



id Servizio: SP71 tipologia:  Servizi alla Persona 51 
    
tipologia specifica:  Servizi religiosi 

 

denominazione:  Chiesetta 

indirizzo Via Increa,  74 

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  41 mapp.  A Pubblico 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 100 mq 

superficie costruito 100 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 1691 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico entro  150 mt 

presenza ciclabili si 

presenza parcheggi si 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti no 

Stato struttura scarso 

Livello manutenzione sufficiente 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti collettività 

provenienza utenti Comunale 

   

note   



id Servizio: SP72 tipologia:  Servizi alla Persona 52 
    
tipologia specifica:  Servizi religiosi 

 

denominazione:  Brugherio Oltremare in palazzina comunale 

indirizzo Via Galileo Galilei,  8 

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  18 mapp.  42 Privato 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 2103 mq 

superficie costruito 340 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 1950 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico entro  150 mt 

presenza ciclabili no 

presenza parcheggi no 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti no 

Stato struttura scarso 

Livello manutenzione sufficiente 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti collettività 

provenienza utenti Comunale 

   

note Magazzino comunale in concessione per le attività parrocchiali 



id Servizio: SP73 tipologia:  Servizi alla Persona 53 
    
tipologia specifica:  Servizi religiosi 

 

denominazione:  Oratorio San Giuseppe 

indirizzo Via Italia,  68 

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  21 mapp.  53-54-55-181 Privato 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 5736 mq 

superficie costruito 1471 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 1923 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico entro  100 mt 

presenza ciclabili no 

presenza parcheggi entro  150 mt 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti - 

Stato struttura - 

Livello manutenzione - 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti giovani, collettività 

provenienza utenti Comunale 

   

note   



id Servizio: SP74 tipologia:  Servizi alla Persona 54 
    
tipologia specifica:  Servizi religiosi 

 

denominazione:  Oratorio Maria Ausiliatrice 

indirizzo Via Santa Caterina,  53 

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  21 mapp.  12-13-338 Privato 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto divide con SP26 mq 

superficie costruito   mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 1952 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico   

presenza ciclabili   

presenza parcheggi   

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti - 

Stato struttura - 

Livello manutenzione - 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti   

provenienza utenti Comunale 

   

note   



id Servizio: SV73 tipologia:  Servizi al verde e spazi aperti di uso pubblico 55 
    
tipologia specifica:  Servizi sportivi 

 

denominazione:  Centro Sportivo Comunale 

indirizzo via San Giovanni Bosco,    

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  21                   
13 

mapp.  651                 
160 Pubblico 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 54852 mq 

superficie costruito 1625 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 1979 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico entro  200 mt 

presenza ciclabili si 

presenza parcheggi si 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti no 

Stato struttura medio 

Livello manutenzione sufficiente 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti collettività 

provenienza utenti Comunale 

   

note Attività sportive: Calcio, Tennis, Atletica 



id Servizio: SV74 tipologia:  Servizi al verde e spazi aperti di uso pubblico 56 
    
tipologia specifica:  Servizi sportivi 

 

denominazione:  Piscina Comunale 

indirizzo via Sant'Antonio,  24 

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  13 mapp.  85 parte Pubblico 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 14863 mq 

superficie costruito 3246 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 1990 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico entro  300 mt 

presenza ciclabili si 

presenza parcheggi si 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti si 

Stato struttura medio 

Livello manutenzione sufficiente 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti collettività 

provenienza utenti Comunale 

   

note Luglio 2015 - nuova riapertura della struttura  



id Servizio: SV75 tipologia:  Servizi al verde e spazi aperti di uso pubblico 57 
    
tipologia specifica:  Servizi sportivi 

 

denominazione:  Centro Sportivo Sandamianello 

indirizzo via Sant'Anna,  43 

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  1 mapp.  261-262-313 Pubblico 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 21440 mq 

superficie costruito 506 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 1978 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico entro  200 mt 

presenza ciclabili no 

presenza parcheggi si 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti - 

Stato struttura - 

Livello manutenzione - 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti collettività 

provenienza utenti Comunale 

   

note Calcio 



id Servizio: SV76 tipologia:  Servizi al verde e spazi aperti di uso pubblico 58 
    
tipologia specifica:  Servizi sportivi 

 

denominazione:  Polisportiva CGB 

indirizzo via Manin,  73 

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  21 mapp.  103 Privato 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 20727 mq 

superficie costruito 1841 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 1968 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico entro  100 mt 

presenza ciclabili si 

presenza parcheggi si 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti - 

Stato struttura - 

Livello manutenzione - 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti collettività 

provenienza utenti Comunale 

   

note Attività sportive: Basket, Calcio, Pallavolo, Pattinaggio 



id Servizio: SV77 tipologia:  Servizi al verde e spazi aperti di uso pubblico 59 
    
tipologia specifica:  Servizi sportivi 

 

denominazione:  Club Alpino Italiano  sez Brugherio 

indirizzo viale Brianza,  66 

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  13 mapp.  2 parte - 112 - 
113 Privato 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 3799 mq 

superficie costruito 515 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 1962 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico entro  150 mt 

presenza ciclabili si 

presenza parcheggi si 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti no 

Stato struttura scarso 

Livello manutenzione sufficiente 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti collettività 

provenienza utenti Comunale 

   

note Attività nella palestra delle scuole Manzoni 



id Servizio: SV78 tipologia:  Servizi al verde e spazi aperti di uso pubblico 60 
    
tipologia specifica:  Servizi sportivi 

 

denominazione:  Centro sportivo Cremonesi 

indirizzo via XXV Aprile,    

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  35 
mapp.  76 parte - 179  
132 parte - 180 181 - 
186 - 194 parte  

Privato 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 17303 mq 

superficie costruito 1340 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 1985 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico entro  300 mt 

presenza ciclabili si 

presenza parcheggi si 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti no 

Stato struttura scarso 

Livello manutenzione sufficiente 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti collettività 

provenienza utenti Comunale 

   

note Con palestra sportiva, pista ciclistica e per il pattinaggio. 

Sede della Consulta di quartiere Sud 



id Servizio: ST01 tipologia:  Servizi Tecnologici 61 
    
tipologia specifica:  Attrezzature cimiteriali 

 

denominazione:  Cimitero "Vecchio" 

indirizzo viale Lombardia,    

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  12 mapp.  A-B Pubblico 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 10392 mq 

superficie costruito 530 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 1850 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico entro  100 mt 

presenza ciclabili si 

presenza parcheggi si 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti no 

Stato struttura scarso 

Livello manutenzione sufficiente 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti collettività 

provenienza utenti Comunale 

   

note   



id Servizio: ST02 tipologia:  Servizi Tecnologici 62 
    
tipologia specifica:  Attrezzature cimiteriali 

 

denominazione:  Cimitero "Nuovo" 

indirizzo via San Francesco D'Assisi,    

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  14 mapp.  A - da 54 a 70 
- 79 Pubblico 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 75196 mq 

superficie costruito 4870 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 1973 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico si 

presenza ciclabili si 

presenza parcheggi si 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti si 

Stato struttura scarso 

Livello manutenzione sufficiente 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti collettività 

provenienza utenti Comunale 

   

note   



id Servizio: ST03 tipologia:  Servizi Tecnologici 63 
    
tipologia specifica:  Impianti tecnologici locali 

 

denominazione:  Magazzino comunale 

indirizzo via San Francesco D'Assisi,  190 

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  14 mapp.  51 Pubblico 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 16436 mq 

superficie costruito 1973 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 1985 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico no 

presenza ciclabili si 

presenza parcheggi no 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti si 

Stato struttura scarso 

Livello manutenzione sufficiente 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti collettività 

provenienza utenti Comunale 

   

note   



id Servizio: ST04 tipologia:  Servizi Tecnologici 64 
    
tipologia specifica:  Impianti tecnologici locali 

 

denominazione:  Filtri Amiacque 

indirizzo via Torazza,    

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  26 mapp.  27 Pubblico 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 347 mq 

superficie costruito 347 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 1993 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico entro  100 mt 

presenza ciclabili no 

presenza parcheggi entro  100 mt 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti - 

Stato struttura - 

Livello manutenzione - 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti collettività 

provenienza utenti Comunale 

   

note   



id Servizio: ST05 tipologia:  Servizi Tecnologici 65 
    
tipologia specifica:  Impianti tecnologici locali 

 

denominazione:  Acquedotto  Amiacque 

indirizzo viale Lombardia,  305 

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  6 mapp.  14 Privato 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 1528 mq 

superficie costruito 90 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione   

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico entro  200 mt 

presenza ciclabili si 

presenza parcheggi no 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti - 

Stato struttura - 

Livello manutenzione - 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti collettività 

provenienza utenti Comunale 

   

note   



id Servizio: ST06 tipologia:  Servizi Tecnologici 66 
    
tipologia specifica:  Impianti tecnologici locali 

 

denominazione:  Centro raccolta differenziata  - CEM 

indirizzo via San Francesco d'Assisi,  324 

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  10 mapp.  161 Pubblico 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 2925 mq 

superficie costruito 115 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 2002 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico no 

presenza ciclabili si 

presenza parcheggi no 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti no 

Stato struttura scarso 

Livello manutenzione sufficiente 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti utenze residenziali      e produttive 

provenienza utenti Comunale 

   

note Raccolta comunale rifiuti 



id Servizio: ST07 tipologia:  Servizi Tecnologici 67 
    
tipologia specifica:  Impianti tecnologici locali 

 

denominazione:  Cabina riduzione gas - Snam 

indirizzo via Dei Mille,    

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  38 mapp.  13 Pubblico 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 2776 mq 

superficie costruito 285 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 1995 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico entro 800 mt 

presenza ciclabili no 

presenza parcheggi no 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti - 

Stato struttura - 

Livello manutenzione - 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti collettività 

provenienza utenti Comunale 

   

note   



id Servizio: ST08 tipologia:  Servizi Tecnologici 68 
    
tipologia specifica:  Impianti tecnologici locali 

 

denominazione:  Cabina riduzione gas - Snam 

indirizzo via Occhiate,    

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  15 mapp.  290 parte Pubblico 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 226 mq 

superficie costruito 226 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione   

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico no 

presenza ciclabili no 

presenza parcheggi no 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti - 

Stato struttura - 

Livello manutenzione - 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti collettività 

provenienza utenti Comunale 

   

note   



id Servizio: ST09 tipologia:  Servizi Tecnologici 69 
    
tipologia specifica:  Impianti tecnologici locali 

 

denominazione:  Cabina riduzione gas - Snam 

indirizzo Via Talete,    

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  9 mapp.  53 Privato 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 2185 mq 

superficie costruito 716 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 1993 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico no 

presenza ciclabili no 

presenza parcheggi no 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti - 

Stato struttura - 

Livello manutenzione - 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti collettività 

provenienza utenti Sovracomunale 

   

note   



id Servizio: ST10 tipologia:  Servizi Tecnologici 70 
    
tipologia specifica:  Impianti tecnologici locali 

 

denominazione:  Edificio Telecom 

indirizzo via Cazzaniga,  43 

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  29 mapp.  308 Privato 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 2476 mq 

superficie costruito 942 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 1974 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico entro  50 mt 

presenza ciclabili no 

presenza parcheggi no 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti - 

Stato struttura - 

Livello manutenzione - 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti collettività 

provenienza utenti Sovracomunale 

   

note   



id Servizio: ST11 tipologia:  Servizi Tecnologici 71 
    
tipologia specifica:  Impianti tecnologici locali 

 

denominazione:  Vasca Volano CAP Holding 

indirizzo via Guzzina,    

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  39 mapp.  71 Pubblico 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 22080 mq 

superficie costruito   mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 1981 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico   

presenza ciclabili si 

presenza parcheggi   

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti - 

Stato struttura - 

Livello manutenzione - 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti collettività 

provenienza utenti Comunale 

   

note Presenta alcune criticità ambientali 



id Servizio: ST12 tipologia:  Servizi Tecnologici 72 
    
tipologia specifica:  Impianti tecnologici locali 

 

denominazione:  Impianto CAP Holding 

indirizzo via Guzzina,    

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  39 mapp.  109 Pubblico 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 3361 mq 

superficie costruito 185 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 1981 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico entro  400 mt 

presenza ciclabili si 

presenza parcheggi no 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti - 

Stato struttura - 

Livello manutenzione - 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti collettività 

provenienza utenti Comunale 

   

note   



id Servizio: ST13 tipologia:  Servizi Tecnologici 73 
    
tipologia specifica:  Impianti tecnologici locali 

 

denominazione:  Filtri Amiacque 

indirizzo via Kennedy,    

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  28 mapp.  231 Pubblico 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 63 mq 

superficie costruito 63 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 1990 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico entro  50 mt 

presenza ciclabili no 

presenza parcheggi entro  50 mt 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti - 

Stato struttura - 

Livello manutenzione - 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti collettività 

provenienza utenti Comunale 

   

note   



id Servizio: ST14 tipologia:  Servizi Tecnologici 74 
    
tipologia specifica:  Impianti tecnologici locali 

 

denominazione:  Filtri Amiacque 

indirizzo via San Francesco D'Assisi,    

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  14 mapp.  48 Pubblico 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 91 mq 

superficie costruito 91 mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 1990 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico entro  350 mt 

presenza ciclabili si 

presenza parcheggi entro  350 mt 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti - 

Stato struttura - 

Livello manutenzione - 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti collettività 

provenienza utenti Comunale 

   

note   



id Servizio: ST15 tipologia:  Servizi Tecnologici 75 
    
tipologia specifica:  Impianti tecnologici sovra comunali 

locali 

 

denominazione:  Centrale elettrica Terna 

indirizzo via Galileo Galilei,  34 

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  18 mapp.  20-25-136-162 Privato 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 190210 mq 

superficie costruito   mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 1960 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico entro  150 mt 

presenza ciclabili no 

presenza parcheggi si 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti - 

Stato struttura - 

Livello manutenzione - 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti Enti e cittadini 

provenienza utenti Sovracomunale 

   

note   



id Servizio: ST16 tipologia:  Servizi Tecnologici 76 
    
tipologia specifica:  Impianti tecnologici sovra comunali 

locali 

 

denominazione:  Impianto di depurazione Brianzacque 

indirizzo via Occhiate,  150 

  
riferimenti catastali:  proprietà: 

foglio  15 mapp.  11 Pubblico 

   

   

 

Dimensioni : 

superficie lotto 118350 mq 

superficie costruito   mq 

  

Altre informazioni relative al  servizio: 

anno di realizzazione 1970 - 1980 

  

Caratteri e Dotazioni urbane: 

trasporto pubblico no 

presenza ciclabili si 

presenza parcheggi si 

  

 

Caratteri della struttura: 

Parcheggi per utenti - 

Stato struttura - 

Livello manutenzione - 

  
Caratteri dell’utenza: 

tipologia utenti comuni del consorzio 

provenienza utenti Sovracomunale 

   

note Sono in atto una serie di interventi per la ristrutturazione dell'impianto che serve 36 comuni 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZI DI PROGETTO 



  

 
SCHEDE DI INTERVENTO AREE A SERVIZI PUBBLICI DI PROGETTO  

 

La tavola “PS-05 – Servizi di progetto”, individua le aree del territorio destinate a servizi pubblici in progetto 
esterne agli ambiti del Documento di Piano e del Piano delle Regole. 
Per le aree a servizi pubblici interne agli Ambiti di Trasformazione ed agli ambiti soggetti a Riqualificazione e 
Rigenerazione Urbana, si rimanda alle specifiche schede che individuano i relativi perimetri ricadenti negli 
Ambiti. 
 

Aree a Servizi Pubblici di progetto: 

 

1. Via della Vittoria – Via F. Corridoni 

 

2. Via Lodigiana - Via San Cristoforo 

 

3. Via G. Galilei – Via Torazza 

 

4. Via Dolomiti 

 

5. Via Monviso – Via A. Volta 

 

6. Via A. Manzoni 

 

7. Via I° Maggio 

 

8. Via Quarto 

 

9. Via B. Croce 

 

10. Viale M. Trombello – Via dei Mille 

 

11. Via P. Cazzaniga – Via Santa Clotilde – Via dei Mille 

 

12. Via A. De Gasperi – Via L. Galvani 

 

13. Via F. Turati – Via M. Cajani 

 

14. Piste ciclabili previste e proposte nel PGTU 

 

15. Anello di fruizione pedonale 

 

16. Aree da inserire nel PLIS Est delle Cave 

 

17. Direttrici di connessione urbana tra i PLIS 



  

 

                                                                                   SCHEDA DI PROGETTO N. 1 

 

Localizzazione: Via della Vittoria – Via F. Corridoni 
 

  

Ortofoto Stralcio Tav. PS-05 Servizi di progetto 
 

Tipologia del servizio: SERVIZI ALLA PERSONA 
 

Tipologia specifica del servizio: Servizi socio-sanitari assistenziali 
 

Descrizione del servizio da realizzare: Realizzazione di un nuovo servizio di interesse 

collettivo a carattere sociale 
 

Riferimenti catastali: Fg. 2 – Mapp. 182, 183, 184, 388, 181, 582, 583, 

185, 195 parte, 270 
 

Superficie: Mq. 7.628 
 

Proprietà: Privata – Pubblica (Piazza Virgo Fidelis) 
 

Altre informazioni:  

Trasporto pubblico Entro mt. 150 

Presenza Piste ciclabili No 

Presenza Parcheggi No 

Tipologia utenti Collettività 

Provenienza utenti Locale 

 



  

 

                                                                                   SCHEDA DI PROGETTO N. 2 

 

Localizzazione: Via Lodigiana - Via San Cristoforo 
 

  
Ortofoto Stralcio Tav. PS-05 Servizi di progetto 

 

Tipologia del servizio: SERVIZI AL VERDE E  

SPAZI APERTI DI USO PUBBLICO -  

SERVIZI ALLA MOBILITA’ 
 

Tipologia specifica del servizio: Parchi, giardini e aree a verde – Nuova viabilità 
 

Descrizione del servizio da realizzare: Realizzazione di un nuovo servizio di interesse 

collettivo destinato a verde pubblico e realizzazione 

di nuova viabilità di collegamento fra via Lodigiana e 

via Andreani finalizzata ad alleggerire il traffico 

veicolare che attualmente transita lungo via Torazza 

e lambisce il NAF n. 14 “Nucleo Antico della Torazza”.
 

Riferimenti catastali: Fg. 16 – Mapp. Vari   –   Fg. 17 – Mapp. VARI  

(da definire in fase di attuazione) 
 

Superficie: Mq. 74.278 
 

Proprietà: Privata 
 

Altre informazioni:  

Trasporto pubblico Entro mt. 300 

Presenza Piste ciclabili No 

Presenza Parcheggi Entro mt. 150 

Tipologia utenti Collettività 

Provenienza utenti Locale 

 



  

 

                                                                                   SCHEDA DI PROGETTO N. 3 

 

Localizzazione: Via G. Galilei – Via Torazza 
 

  
Ortofoto Stralcio Tav. PS-05 Servizi di progetto 

 

Tipologia del servizio: SERVIZI AL VERDE E  

SPAZI APERTI DI USO PUBBLICO 
 

Tipologia specifica del servizio: Parchi, giardini e aree a verde 
 

Descrizione del servizio da realizzare: Realizzazione di un nuovo servizio di interesse 

collettivo destinato a verde pubblico di connessione 

e mitigazione con il NAF n. 14 “Nucleo Antico della 

Torazza”. 
 

Riferimenti catastali: Fg. 18 – Mapp. 133 
 

Superficie: Mq. 1.030 
 

Proprietà: Privata 
 

Altre informazioni:  

Trasporto pubblico Entro mt. 150 

Presenza Piste ciclabili No 

Presenza Parcheggi - - - 

Tipologia utenti Collettività 

Provenienza utenti Locale 

 



  

 

                                                                                   SCHEDA DI PROGETTO N. 4 

 

Localizzazione: Via Dolomiti 
 

 
 

Ortofoto Stralcio Tav. PS-05 Servizi di progetto 
 

Tipologia del servizio: SERVIZI ALLA MOBILITA’ 
 

Tipologia specifica del servizio: Parcheggi pubblici 
 

Descrizione del servizio da realizzare: Potenziamento della dotazione esistente di 

parcheggi al servizio della collettività 
 

Riferimenti catastali: Fg. 32 – Mapp. 23, 775 
 

Superficie: Mq. 2.324 
 

Proprietà: Privata 
 

Altre informazioni:  

Trasporto pubblico - - -  

Presenza Piste ciclabili - - -  

Presenza Parcheggi - - -  

Tipologia utenti Collettività 

Provenienza utenti Locale 

 



  

 

                                                                                   SCHEDA DI PROGETTO N. 5 

 

Localizzazione: Via Monviso – Via A. Volta 
 

 
 

Ortofoto Stralcio Tav. PS-05 Servizi di progetto 
 

Tipologia del servizio: SERVIZI ALLA MOBILITA’ 
 

Tipologia specifica del servizio: Nuova viabilità 
 

Descrizione del servizio da realizzare: Realizzazione di nuova viabilità di collegamento fra 

la via Monviso e la via Volta  
 

Riferimenti catastali: Fg. 27 – Mapp. Vari 

(da definire in fase di attuazione) 
 

Superficie: Mq. 1.823 
 

Proprietà: Privata e pubblica 
 

Altre informazioni:  

Trasporto pubblico - - -  

Presenza Piste ciclabili - - - 

Presenza Parcheggi - - - 

Tipologia utenti Collettività 

Provenienza utenti Locale 

 



  

 

                                                                                   SCHEDA DI PROGETTO N. 6 

 

Localizzazione: Via A. Manzoni 
 

 
 

Ortofoto Stralcio Tav. PS-05 Servizi di progetto 
 

Tipologia del servizio: SERVIZI AL VERDE E  

SPAZI APERTI DI USO PUBBLICO O 

SERVIZI ALLA MOBILITA’ 
 

Tipologia specifica del servizio: Parchi, giardini e aree a verde o parcheggi 
 

Descrizione del servizio da realizzare: Realizzazione di un nuovo servizio di interesse 

collettivo di fruizione dell’isolato a completamento 

della dotazione dei servizi previsti nell’attuazione 

degli ambiti ARU 03 e ARU 04 
 

Riferimenti catastali: Fg. 28 – Mapp. 36 
 

Superficie: Mq. 670 
 

Proprietà: Privata 
 

Altre informazioni:  

Trasporto pubblico Entro mt. 200 

Presenza Piste ciclabili No 

Presenza Parcheggi Entro mt. 50 

Tipologia utenti Collettività 

Provenienza utenti Locale 

 



  

 

                                                                                   SCHEDA DI PROGETTO N. 7 

 

Localizzazione: Via I° Maggio 
 

  

Ortofoto Stralcio Tav. PS-05 Servizi di progetto 
 

Tipologia del servizio: SERVIZI AL VERDE E  

SPAZI APERTI DI USO PUBBLICO 
 

Tipologia specifica del servizio: Parchi, giardini e aree a verde 
 

Descrizione del servizio da realizzare: Realizzazione di un nuovo servizio di interesse 

collettivo di connessione fra l’edificato esistente 

e l’ambito AT 04 / Porta sud 
 

Riferimenti catastali: Fg. 39 – Mapp. Vari 

(da definire in fase di attuazione) 
 

Superficie: Mq. 22.419 
 

Proprietà: Privata 
 

Altre informazioni:  

Trasporto pubblico Sì 

Presenza Piste ciclabili Sì 

Presenza Parcheggi Sì 

Tipologia utenti Collettività 

Provenienza utenti Locale 

 



  

 

                                                                                   SCHEDA DI PROGETTO N. 8 

 

Localizzazione: Via Quarto 
 

  
Ortofoto Stralcio Tav. PS-05 Servizi di progetto 

 

Tipologia del servizio: SERVIZI AL VERDE E  

SPAZI APERTI DI USO PUBBLICO 
 

Tipologia specifica del servizio: Parchi, giardini e aree a verde 
 

Descrizione del servizio da realizzare: Realizzazione di un nuovo servizio di interesse 

collettivo di connessione fra l’edificato esistente 

e l’ambito AT 04 / Porta sud 
 

Riferimenti catastali: Fg. 39 – Mapp. Vari 

(da definire in fase di attuazione) 
 

Superficie: Mq. 17.270 
 

Proprietà: Privata 
 

Altre informazioni:  

Trasporto pubblico Entro mt 120 

Presenza Piste ciclabili Sì 

Presenza Parcheggi Sì 

Tipologia utenti Collettività 

Provenienza utenti Locale 

 



  

 

                                                                                   SCHEDA DI PROGETTO N. 9 

 

Localizzazione: Via B. Croce 
 

  

Ortofoto Stralcio Tav. PS-05 Servizi di progetto 
 

Tipologia del servizio: SERVIZI ALLA MOBILITA’ 
 

Tipologia specifica del servizio: Nuova viabilità 
 

Descrizione del servizio da realizzare: Potenziamento della rete stradale per ampliamento 

spazio di manovra 
 

Riferimenti catastali: Fg. 36  –  Mapp. 32 parte 
 

Superficie: Mq. 447 
 

Proprietà: Pubblica 
 

Altre informazioni:  

Trasporto pubblico - - - 

Presenza Piste ciclabili No 

Presenza Parcheggi No 

Tipologia utenti Collettività 

Provenienza utenti Locale 

 



  

 

                                                                                   SCHEDA DI PROGETTO N. 10 

 

Localizzazione: Viale M. Trombello – Via dei Mille 
 

  

Ortofoto Stralcio Tav. PS-05 Servizi di progetto 
 

Tipologia del servizio: SERVIZI ALLA MOBILITA’ 
 

Tipologia specifica del servizio: Parcheggi pubblici 
 

Descrizione del servizio da realizzare: Realizzazione di nuovo servizio di interesse collettivo 

destinato a parcheggi a supporto dell’infrastruttura 

sovracomunale per la realizzazione di nuova 

fermata MM nell’ambito del progetto ministeriale di 

prolungamento della linea MM2 
 

Riferimenti catastali: Fg. 36  –  Mapp. 741, 744 
 

Superficie: Mq. 4.564 
 

Proprietà: Pubblica 
 

Altre informazioni:  

Trasporto pubblico Sì 

Presenza Piste ciclabili Sì 

Presenza Parcheggi - - - 

Tipologia utenti Collettività 

Provenienza utenti Sovracomunale 

 



  

 

                                                                                   SCHEDA DI PROGETTO N. 11 

 

Localizzazione: Via P. Cazzaniga – Via Santa Clotilde – Via dei Mille 
 

  

Ortofoto Stralcio Tav. PS-05 Servizi di progetto 
 

Tipologia del servizio: SERVIZI ALLA MOBILITA’ 
 

Tipologia specifica del servizio: Infrastruttura sovracomunale per la realizzazione 

di nuova fermata MM nell’ambito del progetto 

ministeriale di prolungamento della linea MM 2 
 

Descrizione del servizio da realizzare: Realizzazione di nuova fermata della linea MM2 e 

di parcheggio al servizio dell’infrastruttura 
 

Riferimenti catastali: Fg. 29  –  Mapp. Vari 

(da definire in fase di attuazione) 
 

Superficie: Mq. 716 
 

Proprietà: Privata – Pubblica 
 

Altre informazioni:  

Trasporto pubblico Sì 

Presenza Piste ciclabili Sì 

Presenza Parcheggi Sì 

Tipologia utenti Collettività 

Provenienza utenti Sovracomunale 

 



  

 

                                                                                   SCHEDA DI PROGETTO N. 12 

 

Localizzazione: Via A. De Gasperi – Via L. Galvani 
 

  

Ortofoto Stralcio Tav. PS-05 Servizi di progetto 
 

Tipologia del servizio: SERVIZI AL VERDE E  

SPAZI APERTI DI USO PUBBLICO 
 

Tipologia specifica del servizio: Parchi, giardini e aree a verde 
 

Descrizione del servizio da realizzare: Potenziamento di servizio esistente di interesse 

collettivo di connessione fra l’edificato circostante 

e l’ambito AT-02C1 Piano del Centro – Comparto 

di piazza C. Battisti-via De Gasperi-via Galvani 
 

Riferimenti catastali: Fg. 20 – Mapp. Vari 

(da definire in fase di attuazione) 
 

Superficie: Mq. 1.999 
 

Proprietà: Privata 
 

Altre informazioni:  

Trasporto pubblico Sì 

Presenza Piste ciclabili No 

Presenza Parcheggi Sì 

Tipologia utenti Collettività 

Provenienza utenti Locale 

 



  

 

                                                                                   SCHEDA DI PROGETTO N. 13 

 

Localizzazione: Via F. Turati – Via M. Cajani 
 

  

Ortofoto Stralcio Tav. PS-05 Servizi di progetto 
 

Tipologia del servizio: SERVIZI AL VERDE E  

SPAZI APERTI DI USO PUBBLICO 
 

Tipologia specifica del servizio: Parchi, giardini e aree a verde 
 

Descrizione del servizio da realizzare: Realizzazione di un nuovo servizio di interesse 

collettivo destinato a verde pubblico di connessione 

fra l’edificato circostante e l’ambito ATS-01 –  

via Turati 
 

Riferimenti catastali: Fg. 12  –  Mapp. 398, 480, 304, 481, 153, 59, 352 
 

Superficie: Mq. 7.030 
 

Proprietà: Pubblica 
 

Altre informazioni:  

Trasporto pubblico Entro mt 250 

Presenza Piste ciclabili Sì 

Presenza Parcheggi Sì 

Tipologia utenti Collettività 

Provenienza utenti Locale 

 



  

 

                                                                                   SCHEDA DI PROGETTO N. 14 

 

 
Stralcio Tav. PS-05 Servizi di progetto 

 
 
 

Tipologia del servizio: SERVIZI ALLA MOBILITA’ 
 

Tipologia specifica del servizio: Piste ciclabili previste e proposte nel PGTU 
 

Descrizione del servizio da realizzare: Potenziamento del servizio esistente finalizzato alla 

realizzazione di un sistema di percorsi di fruizione 

che permei la città, integrando le funzioni ricreative 

con lo sviluppo di un sistema di mobilità alternativa 

funzionale al collegamento dei principali nodi urbani 
 

Tipologia utenti Collettività 

Provenienza utenti Sovracomunale 

 



  

 

                                                                                   SCHEDA DI PROGETTO N. 15 

 

 
Stralcio Tav. PS-05 Servizi di progetto 

 
 
 

Tipologia del servizio: SERVIZI ALLA PERSONA 
 

Tipologia specifica del servizio: Anello di fruizione pedonale 
 

Descrizione del servizio da realizzare: Realizzazione di un nuovo servizio di interesse 

collettivo mediante l’attuazione di un anello 

di fruizione pedonale completo e connesso (6,7 km 

di sviluppo) che consenta di caratterizzare la città. 
 

Tipologia utenti Collettività 

Provenienza utenti Locale 

 



  

 

                                                                                   SCHEDA DI PROGETTO N. 16 

 
 

 
Stralcio Tav. PS-05 Servizi di progetto 

 
 
 

Tipologia del servizio: SERVIZI AL VERDE E  

SPAZI APERTI DI USO PUBBLICO 
 

Tipologia specifica del servizio: Parchi, giardini e aree a verde 
 

Descrizione del servizio da realizzare: Potenziamento del servizio esistente con la 

individuazione di aree da inserire nel PLIS Est delle 

Cave in modo da assicurare uno sviluppo armonico 

ed equilibrato al territorio e preservare il suolo non 

urbanizzato. 
 

Tipologia utenti Collettività 

Provenienza utenti Sovracomunale 

 



  

 

                                                                                   SCHEDA DI PROGETTO N. 17 

 

 
Stralcio Tav. PS-05 Servizi di progetto 

 
 
 

Tipologia del servizio: SERVIZI AL VERDE – SERVIZI ALLA MOBILITA’ 
 

Tipologia specifica del servizio: Direttrici di connessione urbana tra i PLIS 
 

Descrizione del servizio da realizzare: Realizzazione di direttrici di connessione urbana tra 

i PLIS. L’infrastruttura verde, funzionale al loro 

collegamento, dovrà essere riconoscibile come 

dorsale attrezzata per portare “dentro” il centro 

del nucleo urbano comunale i valori fruitivi dei PLIS. 

Il sistema degli spazi pubblici attraversati dalla 

connessione dovrà riconoscere l’appartenenza a 

questa infrastruttura tematica.  
 

Tipologia utenti Collettività 

Provenienza utenti Sovracomunale 

 

 


