
SETTEMBRE 2012

PS03
SCHEDE

ATTREZZATURE PUBBLICHE
E DI USO PUBBLICO

Modificata a seguito accoglimento delle osservazioni presentate al piano adottato

PIA
NO

 D
EI 

SE
RV

IZI

studio Brusa Pasquè
ARCHITETTI

Anna Manuela Brusa Pasquè
Elena Brusa Pasquè

Via Rainoldi 27 - 21100 Varese
Tel. 0332236317 Fax 0332284350

info@brusapasque.it

Bossi Ambrogio
INGEGNERE
Via Cavour, 15 

21013 - Gallarate (VA)
Tel 033773512 Fax 0332773257

bossiamb@libero.it

Massimo Mastromarino
ARCHITETTO
Via Libertà 3/a 

21037 - Lavena Ponte Tresa (VA)
Tel 0332551383 Fax 0332551383

architetto.mastromarino@gmail.com

Estensore del Rapporto Ambientale
IDROGEA SERVIZI S.R.L.
Via Lungolago di Calcinate, 88 - 21100 Varese
Tel. 0332 286650 Fax 0332 234562 - idrogea@idrogea.com

Progettisti
Dott. Arch.ANNA MANUELA BRUSA PASQUE'(capogruppo)
Dott. Arch.MASSIMO MASTROMARINO
Dott.Ing.BOSSI AMBROGIO

Consulenti

-Dott. Magistrale in Scienze Naturali
 SARA BRESCIANI
-Arch.
 JOSE' MANUEL BORZONE
-Geom.
 ANTIMO BIANCO
-Disegnatore
 ANDREA  SACCHETTI
-Operatore GIS
 PAOLO MENEGON

Titolo Elaborato n° Elaborato

Il Sindaco Il Responsabile
del Procedimento

Il Segretario Comunale

PIANO  DI  GOVERNO  DEL  TERRITORIOPIANO  DI  GOVERNO  DEL  TERRITORIO

COMUNE DICOMUNE DI

BUGUGGIATEBUGUGGIATE
PROVINCIA DI VARESEPROVINCIA DI VARESE

STUDIO TECNICO ASSOCIATO
Data Aggiornamento Scala

Adozione

Controdeduzioni

Approvazione

Pubblicazione

Entrata in vigore

Deliberazione C. C. n° ................8............ del.....................26/04/2012.......................

Deliberazione C. C. n° ............28............del......................24/09/2012....................

Deliberazione C. C. n° ............28............del......................24/09/2012....................

.....B.U.R.L....SERIE...AVVISI...E.... CONCORSI.......N.8...........20/02/2013...........

.....................................................20/02/2013.............................................................



 

Scheda n° 01 

Identificazione: 
 
Parcheggio(P32) 
Chiesa S. Vittore Martire(AR2) 
Oratorio(AR4) 
Centro di aggregazione sociale(l4) 
Parcheggio (P3) 

 
   

                            estratto aerofotogrammetrico scala 1:2.000 
 

 

 

PARCHEGGIO (P32): il parcheggio di modeste entità, si estende in fregio a Via Gramsci, nelle immediate vicinanze 
della Chiesa S. Vittore e del centro di aggregazione sociale; tale standard consente la sosta ai veicoli ad integrazione 
dei parcheggi esistenti in aree limitrofe. Parcheggio dotato di pavimentazione in asfalto e di illuminazione. 
Superficie area: 241mq Servizio pubblico 

  

ORATORIO (AR4): è situato in prossimità della Chiesa S. Vittore, in un edificio su tre livelli così ripartiti: 
-piano seminterrato: aree gioco, sale scout, locali tecnici, due bagni; 
-piano terra: sei vani per attività parrocchiali, sala cinema e bagni 
-piano primo: alloggi parrocchiali ed un locale proiezioni. 
Lo stato di conservazione è buono, essendo stato soggetto ad opere di manutenzione straordinaria. L’intervento è stato 
finalizzato anche alla realizzazione delle opere prescritte dalla normativa vigente per la prevenzione incendi. 
L’area perimetrale comprende un ampio cortile con campi da gioco. 
L’accessibilità pedonale/veicolare è adeguata. L’utenza è costituita in prevalenza dai residenti del comune di 
Buguggiate. 
Superficie area: 2840mq  
Superficie coperta: 650mq 
Servizio privato ad uso pubblico 

 

 

 



 

 

  

CHIESA S. VITTORE (AR2): tale edificio risale al XVI secolo, si presenta oggi come un edificio a croce 
latina, costituito da un’unica navata e da due cappelle laterali. 
La torre campanaria, a base quadrata, si trova tra il presbiterio ed una delle due cappelle. L’edificio è stato 
ampliato più volte, perdendo così la’identità architettonica originaria. Sono attualmente preponderanti elementi 
del Barocco Lombardo (XVII secolo) ed un’impostazione neoclassica. L’ edificio viene utilizzato per il culto ed 
è provvisto, nelle vicinanze, di parcheggi per i partecipanti alle cerimonie religiose 
Superficie area: 1386mq Superficie coperta: 381mq. Servizio privato ad uso pubblico 

  
CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE (l4): l’edificio è posto nelle vicinanze della Chiesa 
S.Vittore e dell’ oratorio; si sviluppa su tre livelli: 
-piano interrato con autorimessa, cantina, ripostiglio e locale tecnico; 
-piano terra con cucina, un ufficio, un salone per attività varie e due locali per associazioni e gruppi giovanili; 
sono presenti tre bagni, di cui uno accessibile da persone con impedite capacità motorie; 
-piano primo con piccolo alloggio costituito da soggiorno/cucina, camera e bagno, utilizzando dal parroco per 
l’accoglienza temporanea di indigenti. Lo stato di conservazione dell’edificio è buono, l’accessibilità è adeguata 
e nelle immediate vicinanze sono presenti aree parcheggio utilizzabili dagli utenti. 
Superficie area: 1174mq Superficie coperta: 296mq Servizio pubblico 

  

 



 

 

PARCHEGGIO (P3): è situato ai margini del centro storico, nelle vicinanze del polo strutture parrocchiali 
(costituito dall’oratorio, dalla Chiesa e dal centro di aggregazione sociale). 
Il parcheggio, situato in fregio a Via Monte Rosa, è principalmente al servizio delle attrezzature sportive 
presenti sull’area, ma anche delle limitrofe strutture parrocchiali. 
Parcheggio dotato di pavimentazione sterrata, ma privo di illuminazione. 
Superficie area: 551mq 
Servizio privato ad uso pubblico 

 

  

 

 



 

Scheda n° 02 

Identificazione: 
Campo sportivo(V13) 
Chiesa S. Giovanni Battista(AR1) 
Parcheggio(P3) 
Parcheggio(P14) 
Impianto tecnologico(UP9) 
Parcheggio(P5) 
Area verde(V14) 
Parcheggio(P5) 

 
   

                            estratto aerofotogrammetrico scala 1:2.000 
 

 

 

CAMPO SPORTIVO (V13): è situato ai margini del centro storico, nelle vicinanze del polo delle strutture 
parrocchiali (costituito dall’oratorio, dalla Chiesa e dal centro di aggregazione sociale). La dotazione comprende un 
campo da calcio regolamentare, con tribuna scoperta per gli spettatori, ed un campo da allenamento di dimensioni 
ridotte. Il campo è fornito di spogliatoi con docce e sei bagni. E’ presente un’adeguata area parcheggio, con accesso in 
Via Monte Rosa. A Nord dei campi da gioco è utilizzabile un’area verde. Lo stato di conservazione e le accessibilità 
sono buone. 
Superficie area: 16445mq 
Servizio pubblico 

  

 

 



 

 

IMPIANTO TECNOLOGICO (UP9): cabina dell’ENEL 
Superficie area: 9mq Superficie coperta: 9mq Servizio privato ad uso pubblico 

  

CHIESA S. GIOVANNI BATTISTA (AR1): la Chiesa di S. Giovanni Battista è collocata al centro del 
nucleo storico ed è stata censita nel 1987 nell’ambito della realizzazione del Piano Territoriale Paesistico 
Provinciale. 
L’epoca di costruzione dell’edificio si fa risalire al 1676; fu realizzato a spese di Francesco Peruconi come 
oratorio e venne in seguito ceduto alla Chiesa. Il fabbricato, ad una sola navata, ha un presbiterio con volta a 
botte; la pavimentazione interna è in cotto. Nel 1995 la Chiesa è stata sottoposta a consolidamento strutturale 
ed al ripristino della copertura. Lo stato di conservazione del manufatto è molto buono. 
Superficie area: 60mq Superficie coperta: 60mq Servizio privato ad uso pubblico 

  
AREA VERDE (V14): l’area verde è ubicata in Via Matteotti e si trova ai margini del nucleo storico. Tale 
superficie era in precedenza parzialmente occupata da un lavatoio pubblico, ora rimosso. La realizzazione 
della dotazione a verde pubblico è stata contestuale allo spostamento dell’innesto viario tra la Via Matteotti e la 
Via Trieste. 
L’area è principalmente orientata a soddisfare le esigenze dei residenti. 
Superficie area: 226mq servizio pubblico 

  

 



 

 

PARCHEGGIO (P5): l’area parcheggio è ubicata in fregio alla Via Matteotti e si trova ai margini del nucleo 
storico. Tale superficie era in precedenza parzialmente occupata da un lavatoio pubblico, ora rimosso. 
L’area è principalmente orientata a soddisfare le esigenze dei residenti. 
Parcheggio dotato di pavimentazione in asfalto e di illuminazione.  
Numero posti auto 9. Superficie area: 219mq Servizio pubblico 

  

PARCHEGGIO (P14): l’area parcheggio è ubicata in fregio alla Via Matteotti e si trova ai margini del 
nucleo storico. 
Parcheggio dotato di pavimentazione in prato-cemento ma privo di illuminazione. 
Numero posti auto: 19 
Superficie area: 491mq  
Servizio privato ad uso pubblico 

  
 

 



 

Scheda n° 03 

Identificazione: 
Municipio(l2) 
Parcheggio municipio(P7) 
Parcheggio(P8) 
Ufficio Postale(l3) 
 

 
   

                            estratto aerofotogrammetrico scala 1:2.000 
 
 

 

MUNICIPIO (l2) : è situato in fregio al nucleo storico di Buguggiate, in un edificio su tre livelli comprendente: 
-al piano interrato: autorimessa, locali tecnici, archivio; 
-al piano terra; anagrafe, ufficio tecnico, sala da consiliare, ufficio ragioneria, ufficio tributi, saletta giunta, tre bagni e 
relativi disimpegni; 
-al piano primo: segreteria generale, segreteria sindaco, ufficio polizia municipale, ufficio manutenzione e un bagno. 
Lo stato di conservazione è sufficiente. E’ situato in fronte all’ Ufficio Postale, è dotato di adeguato parcheggio. 
Superficie area: 903mq Superficie coperta: 341mq Servizio pubblico 

  

 

 

 



 

 

PARCHEGGIO (P7) :  il parcheggio è di pertinenza al municipio; i posti auto situati anteriormente rispetto 
all’ edificio sono a servizio dei cittadini, mentre quelli sul retro sono riservati ai dipendenti comunali. 
Il parcheggio è dotato di adeguata segnaletica orizzontale e verticale. Parcheggio dotato di pavimentazione in 
asfalto e autobloccanti, ma è privo di illuminazione Numero posti auto: 12 pubblici, 17 privati per un totale di 29 
posti auto. 
Superficie area: 858mq Servizio pubblico 

  

UFFICIO POSTALE (l3) :l’ufficio postale è situato ai margini del nucleo storico, di fronte al palazzo 
municipale ed è dotato di ampio parcheggio in fregio alla Via Cavour. 
Occupa il piano terreno di un edificio che ai piani superiori ha destinazione residenziale; la consistenza 
dell’immobile si ritiene adeguata e lo stato di conservazione è buono. 
Il bacino d’utenza del servizi è costituito prevalentemente dai cittadini di Buguggiate. 

Superficie area: 113mq Superficie coperta: 113mq Servizio privato ad uso pubblico 

  

PARCHEGGIO (P8) : il parcheggio, posto in fregio alla Via Cavour, viene utilizzato, oltre che dai residenti, 
anche dagli utenti dell’ Ufficio Postale; del municipio e dai clienti degli esercizi commerciale presenti nella 
zona. Questa superficie può assolvere anche alla funzione di creare le condizioni per consentire un accesso 
pedonale al centro storico, che si trova nelle immediate vicinanze. 
Il parcheggio è dotato di adeguata segnaletica orizzontale. 
Superficie area: 555mq Servizio pubblico 
 

  

 



 

Scheda n° 04 

Identificazione: 
Area verde attrezzata(V5) 
Parcheggio(P4) 
 

 
   

                            estratto aerofotogrammetrico scala 1:2.000 
 

AREA VERDE ATTREZZATA (V5) : l’area verde è ubicata in fregio alla Via Bellini ed è adiacente ad una zona 
residenziale di recente sviluppo e a due aree adibite a parcheggio, tra loro collegate da un percorso pedonale e 
veicolare. L’area è atta a soddisfare le esigenze dei residenti. 
Superficie area: 1288mq Servizio pubblico 

  

PARCHEGGIO (P4) :  il parcheggio è ubicato in fregio alla Via Bellini ed è adiacente ad una zona residenziale di 
recente sviluppo. Parcheggio dotato di pavimentazione in asfalto e di illuminazione. Numeri posti auto: 14. 
Superficie area: 537mq Servizio pubblico 

  

 

 



 

Scheda n° 05 

Identificazione: 
Residenza sovvenzionata(AV4) 
Residenza sovvenzionata(AV5) 
Parcheggio(P27) 
Parcheggio(P36) 
 

 
   

                            estratto aerofotogrammetrico scala 1:2.000 
 

RESIDENZA SOVVENZIONATA (AV4) : è situata nel nucleo storico, in un edificio a tre piani, comprendete 8 
appartamenti con relativi box. Il piano terra ospita anche un locale assemblea, locali di sgombero e di deposito. 
L’edificio è stato interamente ristrutturato nel 1987 e si presenta in discreto stato di conservazione. 
Superficie area: 622mq Superficie coperta: 351mq Servizio pubblico 

 

  

PARCHEGGIO (P27): il parcheggio è ubicato in fregio alla Via Costituzione. 
Parcheggio dotato di pavimentazione in asfalto ma privo di illuminazione. 
Superficie area: 46mq Servizio pubblico 

  

 

 



 

 

RESIDENZA SOVVENZIONATA (AV5) : è situata nel nucleo storico ed è costituita da un edificio 
principale e da uno accessorio. L’edificio principale è a tre piani e comprende 9 appartamenti posti al piano 
terreno e al piano primo; il piano sottotetto è adibito unicamente a locali di servizio, ad uso non residenziale. 
Superficie area: 639mq 
Superficie coperta: 318mq (278mq residenza + 40mq accessorio) 
Servizio pubblico 

  

PARCHEGGIO (P36): il parcheggio è ubicato in fregio alla Via Costituzione- 
Mancano dati 
Parcheggio dotato di pavimentazione in asfalto e di illuminazione. 
Posti auto: 4 + 1 per disabili. 
Superficie area: 45mq 
Servizio pubblico 

  

 

 



 

Scheda n° 06 

Identificazione: 
Area verde attrezzata(V1) 
Area verde(V2) 
Area verde attrezzata(V12) 
Area verde(V23) 
Parcheggio(P6) 
Parcheggio(P10) 
 

 
   

                            estratto aerofotogrammetrico scala 1:2.000 
 

AREA VERDE ATTREZZATA (V1) : è un area compresa tra la Via Risorgimento e la Via Trieste, frutto di un 

progetto che integra una riorganizzazione dell’assetto viabilistico con la necessità di reperire aree verdi per zone 
residenziali e produttive limitrofe. L’area comprende percorsi pedonali interni che conducono ad una piazzola centrale 
attrezzata con panchine, giochi per bambini e una piccola fontana. 
Superficie area: 1956mq  
Servizio pubblico 

  

PARCHEGGIO (P10) : è un’area parcheggio in fregio alla Via Trieste. 
Posti auto: 7 + 1 per disabili 
Superficie area: 155mq  
Servizio pubblico 

  
 

 



 

 

PARCHEGGIO (P6) : il parcheggio di modeste dimensioni, si trova in fregio alla Via Trieste, 
immediatamente a ridosso del sottopasso della S.P.1.  
E’ al servizio delle attività artigianali e della nuova zona a verde in Via Trieste,  ad est della Strada Provinciale 
n°1. Parcheggio dotato di pavimentazione in asfalto ma privo di illuminazione. 
Posti auto:  6. Superficie area: 149mq Servizio pubblico 

  
AREA VERDE (V2) : si tratta di una vasta area destinata a parco, collocata tra Via Costituzione e la S.P.1, 
in prossimità del complesso scolastico costituito dalla scuola materna/asilo nido, dalle scuole elementari e 
medie inferiori. La realizzazione di questo spazio a verde ha anche la funzione di mitigare l’impatto della strada 
provinciale sulle zone residenziali limitrofe e sul vicino complesso scolastico. Su questa area insiste anche in 
parte del percorso pedonale, denominato “Quater pass”, che collega la Via Costituzione con la Via Trieste 
Superficie area: 3278mq 

Servizio pubblico 

  
AREA VERDE ATTREZZATA (V12) : l’area a verde è posta in fregio alla Via Trieste e in prossimità 

della S.P.1. questo spazio piantumato e attrezzato, che svolge anche il ruolo di mitigare l’impatto della strada 
provinciale sulle zone residenziali limitrofe, è interessato dal passaggio del percorso pedonale, denominato 
“Quater pass”, che collega la Via Trieste alla Via Garibaldi e permette un’agevole accesso anche all’area alle 
confinanti aree verdi 
Superficie area: 2051mq 
Servizio pubblico 

  

 



 

 

AREA VERDE ATTREZZATA (V23) : l’area a verde è posta in fregio alla Via Trieste e in prossimità 
della S.P.1. questo spazio piantumato e attrezzato, che svolge anche il ruolo di mitigare l’impatto della strada 
provinciale sulle zone residenziali limitrofe permette un’agevole accesso anche all’area alle confinanti aree 
verdi 
Superficie area: 330mq 
Servizio pubblico 

 

 

 



 

Scheda n° 07 

Identificazione: 
Area verde(V10) 
Area verde(V11) 
Area verde(V15) 
Parcheggio(P11) 
Parcheggio(P12) 
Parcheggio(P37) 
Area verde (V20) 
Parcheggio (P44) 

 
   

                            estratto aerofotogrammetrico scala 1:2.000 
 

 

AREA VERDE (V10) : è un’area a cui si accede dalla Via Trieste, circondata da una zona di edilizia residenziale 
convenzionata, parzialmente di proprietà privata. 
La dotazione è orientata a soddisfare le esigenze dei residenti. 
Superficie area: 1371mq  
Servizio pubblico 

  

AREA VERDE (V11) : è un’area a cui si accede dalla Via Trieste, circondata da una zona di edilizia residenziale 
convenzionata 
La dotazione è orientata a soddisfare le esigenze dei residenti. Delimita la superficie dell’area parcheggio. 
Superficie area: 710mq  
Servizio pubblico 

   

 



 

 

AREA VERDE (V15) : è un’area a cui si accede dalla Via Trieste, circondata da una zona di edilizia 
residenziale convenzionata 
La dotazione è orientata a soddisfare le esigenze dei residenti. Delimita la superficie dell’area parcheggio. 
Superficie area: 152mq  
Servizio pubblico 

  
PARCHEGGIO (P11) : l’area, ubicata in fregio a Via Risorgimento, in considerazione della presenza di 
edilizia condominiale multipiano, è stata in gran parte concessa in uso esclusivo al condominio di Via 
Risorgimento. Un esiguo numero di posti è a disposizione per i fruitori del verde pubblico. 
Parcheggio dotato di pavimentazione in asfalto ma privo di illuminazione. 
Numero posti: 2 pubblici  
Superficie area: 79mq  
Servizio pubblico 

  
PARCHEGGIO (P37) : l’area, ubicata in fregio a Via Trieste, in considerazione della presenza di edilizia 
residenziale e verde pubblico. 
Parcheggio dotato di pavimentazione in asfalto ma privo di illuminazione. 
Numero posti: 3 
Superficie area: 36mq  
Servizio pubblico 

 

 



 

 

PARCHEGGIO (P12) : il parcheggio ubicato in fregio alla Via Trieste, è in una zona prettamente 
residenziale. 
L’area è principalmente orientata a soddisfare le esigenze dei residenti. 
Parcheggio dotato di pavimentazione in asfalto ma privo di illuminazione. 
Numero posti: 25  
Superficie area: 334mq  
Servizio pubblico 

  
PARCHEGGIO (P44) : il parcheggio ubicato in fregio alla Via Risorgimento, in considerazione della 
presenza di edilizia condominiale multipiano, è stata in gran parte concessa in uso esclusivo al condominio è 
in una zona prettamente residenziale. 
L’area è principalmente orientata a soddisfare le esigenze dei residenti. 
Parcheggio dotato di pavimentazione in asfalto ma privo di illuminazione. 
Numero posti: 6 
Superficie area: 130mq  
Servizio prvato ad uso pubblico 

 

 

AREA VERDE (V20) : è un’area a cui si accede dalla Via Trieste, circondata da una zona di edilizia 
residenziale convenzionata, parzialmente di proprietà privata. 
La dotazione è orientata a soddisfare le esigenze dei residenti. 
Superficie area: 85mq  
Servizio pubblico 

 

 

 



 

Scheda n° 08 

Identificazione: 
Area verde(V9) 
Parcheggio(P13) 
Parcheggio(P18) 
 

 
   

                            estratto aerofotogrammetrico scala 1:2.000 
 

AREA VERDE (V9) : è un’area a cui si accede dalla Via Giuseppe Garibaldi, circondata da una zona di edilizia 
residenziale. La dotazione è orientata a soddisfare le esigenze dei residenti. 
Superficie area: 404mq  
Servizio pubblico 

  

PARCHEGGIO (P13) : il parcheggio è collocato in Via Garibaldi e si trova in una zona residenziale. L’area, 
progettata per 14 posti auto, è orientata a soddisfare unicamente le agenzie dei residenti. Parcheggio dotato di 
pavimentazione in pratocemento e di illuminazione. 
Posti auto: 16 
Superficie area: 302mq  
Servizio pubblico 

   

 



 

 

PARCHEGGIO (P18) : il parcheggio, di modeste dimensioni, è ubicato in fregio alla Via Garibaldi e si 
trova in una zona in prevalenza residenziale. 
L’area, è stata progettata per 4 posti auto, è orientata a soddisfare le esigenze dei residenti. 
Parcheggio dotato di pavimentazione in asfalto ma privo di illuminazione. 
Superficie area: 41mq  
Servizio pubblico 

  

 

 



 

Scheda n° 09 

I Identificazione: 
Impianto tecnologico(UP3) 
Parcheggio(P25) 
Parcheggio(P26) 
 

 
   

                            estratto aerofotogrammetrico scala 1:2.000 
 

IMPIANTO TECNOLOGICO(UP3) : sull’area esiste un pozzo di captazione dell’acqua potabile, attualmente in 
uso ad ASPEM 
Superficie area: 244mq Superficie coperta: 31 Servizio pubblico 

  

PARCHEGGIO (P25) : il parcheggio, di modeste dimensioni, è posto in fregio alla Via XXV Aprile. L’area è asfaltata 
e delimitata da apposita segnaletica orizzontale. L’orientamento è quello di creare piccole entità di superfici a 
parcheggio, dal punto di vista dimensionale, che non inficino dal punto di vista ambientale e che, sommate, 
costituiscano idonea dotazione delle esigenze dei residenti 
Parcheggio dotato di pavimentazione in asfalto ma privo di illuminazione. 
Posti auto: 3. Superficie area: 79mq  Servizio pubblico 

  
 

 



 

 

PARCHEGGIO (P26) : il parcheggio, di modeste dimensioni, è posto in fregio alla Via XXV Aprile. L’area 
è asfaltata e delimitata da apposita segnaletica orizzontale. L’orientamento è quello di creare piccole entità di 
superfici a parcheggio, dal punto di vista dimensionale, che non inficino dal punto di vista ambientale e che, 
sommate, costituiscano idonea dotazione delle esigenze dei residenti. 
Parcheggio dotato di pavimentazione in pratocemento ma privo di illuminazione. 
Posti auto:  
Superficie area: 401mq 
Servizio pubblico 

  

 

 



 

Scheda n° 11 

Identificazione: 
Area verde attrezzata(V4) 
Parcheggio(P23) 
Parcheggio(P24) 
Parcheggio(P28) 
Parcheggio(P29) 
Parcheggio(P30) 
Area verde(V21) 

 
   

                            estratto aerofotogrammetrico scala 1:2.000 
 

 

 

PARCHEGGIO (P23) : il parcheggio, posto in fregio alla Via XXV Aprile, in prossimità della rotatoria, è a servizio 
dei residenti e dei clienti degli esercizi commerciali presenti nelle vicinanze. L’area è pavimentata e delimitata da 
apposita segnaletica orizzontale inoltre il parcheggio è dotato di pavimentazione in asfalto me è privo di illuminazione. 
Superficie area: 256mq Servizio commerciale ad uso pubblico  

  

AREA VERDE ATTREZZATA (V4) : l’area a verde, opportunamente attrezzata e piantumata, è sita in Via Papa 
Giovanni XXIII, ed è destinata a parco pubblico per i residenti. 
Superficie area: 1521mq  
Servizio pubblico 

  

 

 



 

 

PARCHEGGIO (P24) : il parcheggio, di modeste dimensioni, è posto in fregio alla Via XXV Aprile. L’area 
è asfaltata e delimitata da apposita segnaletica orizzontale. L’orientamento è quello di creare piccole entità di 
superfici a parcheggio, dal punto di vista dimensionale, che non inficino dal punto di vista ambientale e che, 
sommate, costituiscano idonea dotazione delle esigenze dei residenti. Parcheggio dotato di pavimentazione in 
asfalto ma privo di illuminazione. 
Superficie area: 110mq  
Servizio pubblico 

  
PARCHEGGIO (P28) : la dotazione parcheggio, occupa una superficie piuttosto vasta che si estende in 
fregio alla Via Papa Giovanni XXIII, in una zona residenziale. 
Parcheggio dotato di pavimentazione in asfalto e di illuminazione. 
Posti auto: 28. 
Superficie area: 349mq 
Servizio pubblico 

  
PARCHEGGIO (P29) : la dotazione parcheggio, occupa una superficie piuttosto vasta che si estende in 
fregio alla Via Papa Giovanni XXIII, in una zona residenziale. 
Parcheggio dotato di pavimentazione in asfalto ma privo di illuminazione. 
Posti auto: 12. 
Superficie area: 148mq  
Servizio pubblico 

  

 



. 

 

PARCHEGGIO (P30) : la dotazione parcheggio, occupa una superficie piuttosto vasta che si estende in 
fregio alla Via Papa Giovanni XXIII, in una zona residenziale. 
Parcheggio dotato di pavimentazione in asfalto ma privo di illuminazione. 
Posti auto: 8. 
Superficie area: 108mq  
Servizio pubblico 

  

AREA VERDE (V21): area attrezzata, dotata di un sentiero atto al raggiungimento dell’area parcheggio 
adiacente. 
Superficie area: 165mq  
Servizio pubblico 

 

 

 

 



 

Scheda n° 12 

Identificazione: 
Cimitero(l5) 
Parcheggio(P34) 
Parcheggio(P20) 
Impianto tecnologico(UP7) 
 

 
   

                            estratto aerofotogrammetrico scala 1:2.000 
 

 

 

CIMITERO (l5) : luogo di culto situato in Via Cavour 
Superficie area: 5898 
Servizio pubblico  

  

PARCHEGGIO (P34) : il parcheggio assolve alla specifica funzione di consentire le visite al cimitero, essendo 
posizionato in fregio allo stesso. 
Parcheggio dotato di pavimentazione in asfalto e di illuminazione. 
Posti auto: 18. 
Superficie area: 767mq  
Servizio pubblico 

  

 

 

 



 

 

PARCHEGGIO (P20) : il parcheggio, posto in fregio alla Via Donizetti, in prossimità dell’incrocio con la 
Via Cavour, è principalmente a servizio della banca adiacente. 
Parcheggio dotato di pavimentazione in asfalto e di illuminazione. 
Posti auto: 32. 
Superficie area: 687mq  
Servizio pubblico 

  

IMPIANTO TECNOLGICO (UP7) : cabina Enel 
Superficie area: 21mq  
Superficie coperta: 21mq 
Servizio pubblico 

  

 

 



 

Scheda n° 13 

Identificazione: 
Complesso scolastico: scuola 
elementare, scuola media, palestra(S2) 
Parcheggio(P21) 
Parcheggio(P21) 
Parcheggio(P45) 
 

 
   

                            estratto aerofotogrammetrico scala 1:2.000 
 

 

 

COMPLESSO SCOLASTICO (S2) : l’edificio è costituito da due piani suddiviso in due ali, che ospitano 
rispettivamente la scuola primaria e la scuola secondaria di I° grado. Le due scuole hanno ingressi indipendenti: alla 
scuola media si accede da Via IV Novembre ed alla scuola elementare da Via Cavour. Attualmente viene utilizzato per 
entrambe le scuole l’ingresso di Via IV Novembre. 
Il piano terra comprende l’ingresso per le scuole secondarie, l’ambulatorio, la presidenza, la segreteria, la sala 
professori, una sala d’attesa e diversi locali di servizio e deposito. 
Al piano primo troviamo l’ingresso delle scuole primarie, l’atrio delle scuole medie e le aule didattiche, la sala professori 
e la segreteria. 
L’ala ovest comprende 8 aule, con relativi servizi, per le scuole medie; mentre l’ala est comprende 10 aule, con relativi 
servizi, per le scuole elementari. 
Le scuole sono anche dotate di una palestra comune e di un ampio giardino esterno. Il grado di integrazione con il 
contesto è soddisfacente.  
Lo stato di conservazione della struttura è da ritenersi buono e l’accessibilità veicolare adeguata. 
La palestra è attrezzata e dotata di campo di pallacanestro/pallavolo; oltre che dagli alunni del complesso scolastico, 
questo standard è utilizzato, nelle ore di chiusura della scuola e nelle ore serali, dalle associazioni di Buguggiate. Inoltre 
nel complesso scolastico sono presenti anche la biblioteca e la sede dei servizi sociali. 
Nella palestra si svolgono molteplici attività e corsi gestiti da associazioni sportive locali. 
Superficie area: 6297mq 
superficie coperta: 3058mq (2547mq scuola media e scuola elementare + 511mq palestra) 
Servizio pubblico. 

  

 

 

 



 

 

PARCHEGGIO (P21) : il parcheggio assolve alla specifica funzione di consentire la sosta a genitori ed 
insegnanti ed agli sportivi che utilizzano la palestra, essendo posizionato in fregio al complesso scolastico. 
Parcheggio dotato di pavimentazione in asfalto e di illuminazione. 
Posti auto: non segnati 
Superficie area: 209mq  
Servizio pubblico. 

  

PARCHEGGIO (P22) : il parcheggio assolve alla specifica funzione di consentire la sosta a genitori ed 
insegnanti ed agli sportivi che utilizzano la palestra, essendo posizionato in fregio al complesso scolastico. 
Parcheggio dotato di pavimentazione in asfalto ma privo di illuminazione. 
Posti auto: 18 
Superficie area: 220mq  
Servizio pubblico 

  
PARCHEGGIO (P45) : il parcheggio assolve alla specifica funzione di consentire la sosta a genitori ed 
insegnanti ed agli sportivi che utilizzano la palestra, essendo posizionato in fregio al complesso scolastico. 
Parcheggio dotato di pavimentazione in asfalto ma privo di illuminazione. 
Posti auto: 5 
Superficie area: 70mq  
Servizio pubblico 

  

 



 

Scheda n° 14 

Identificazione: 
Scuola materna e asilo nido(S1) 
Parcheggio(P15) 
Parcheggio(P16) 
Parcheggio(P17) 
Area verde attrezzata(V3) 
 

 
   

                            estratto aerofotogrammetrico scala 1:2.000 
 

 

 

SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO (S1) : l’edificio è costituito da un piano seminterrato e da un piano terra, 
che ospitano rispettivamente l’asilo nido e la scuola materna. L’asilo nido, suddiviso in unità divezzi e unità lattanti, può 
ospitare 15 divezzi e 6 lattanti. E’ dotato di locali per le attività di gioco, riposo, soggiorno e pranzo; di una cucina, una 
sala medico, 3 bagni per il personale e uno per i divezzi. 
La scuola dell’infanzia, situata al piano terra, è costituita da 3 aule, salone, cucina, altri locali di servizio,2 bagni per il 
personale e 3 servizi per l’utenza. Sono anche presenti 1 area per attività all’aperto. 
Lo stato di conservazione è ottimo in quanto il fabbricato è di recente costruzione: la scuola dell’infanzia è stata 
realizzata nel 1997, mentre l’asilo nido è stato completato nel 2003. 
L’edificio è conforme alle norme per il superamento delle barriere architettoniche e l’accessibilità pedonale/veicolare è 
adeguata. Sono presenti parcheggi nelle immediate vicinanze del complesso. Il bacino d’utenza è costituito 
prevalentemente da icittadini di Buguggiate. 
Superficie area: 3595mq 
Superficie coperta: 759mq 
Servizio pubblico 
 

  

 

 

 



 

 

PARCHEGGIO (P15) : è un’area a parcheggio interamente asfaltata e completa della necessaria 
segnaletica; viene utlizzata dai residenti. 
Parcheggio dotato di pavimentazione in pratocemento e di illuminazione. 
Posti auto: 12. 
Superficie area: 459mq  
Servizio pubblico 

  

PARCHEGGIO (P16) : è un’area a parcheggio in fregio alla Via Cavour, interamente asfaltata e completa 
della necessaria segnaletica; viene utlizzata dai residenti, dai fruitori dell’asilo nido e dal contiguo verde 
attrezzato in Via Costituzione. 
Parcheggio dotato di pavimentazione in asfalto e di illuminazione. 
Posti auto: 8. 
Superficie area: 285mq  
Servizio pubblico 

  
PARCHEGGIO (P17) : è un’area a parcheggio in fregio alla Via Cavour, interamente asfaltata e completa 
della necessaria segnaletica; viene utlizzata dai residenti, dai fruitori dell’asilo nido e dal contiguo verde 
attrezzato in Via Costituzione. 
Parcheggio dotato di pavimentazione in asfalto e di illuminazione. 
Posti auto: 14. 
Superficie area: 437mq  
Servizio pubblico 

  

 



 

 

AREA VERDE ATTREZZATA (V3) : lo standard a verde, ubicato in fregio alla Via Costituzione, è stato 
concepito in stretta relazione con il vicino complesso scolastico che comprende, oltre alla scuola materna, 
anche le scuole elementari e medie inferiori. 
L’area è attrezzata con giochi per bambini e il bacino di utenza è costituito dai cittadini di Buguggiate. 
Superficie area: 2973mq  
Servizio pubblico 

  

 

 



 

Scheda n° 15 

Identificazione: 
Parcheggio(P38) 
 

 
   

                            estratto aerofotogrammetrico scala 1:2.000 
 

 
 

PARCHEGGIO (P38) : è un area parcheggio in fregio alla Via IV Novembre. 
Parcheggio dotato di pavimentazione in asfalto ma privo di illuminazione. 
Posti auto:  
Superficie aerea: 488mq 
servizio pubblico  
 

  

 

 

 

 



 

Scheda n° 16 

Identificazione: 
Impianto tecnologico(UP4) 
 

 
   

                            estratto aerofotogrammetrico scala 1:2.000 
 

 
 

IMPIANTO TECNOLOGICO (UP4) : cabina del metano. 
Superficie area: 27mq 
Superficie coperta: 27mq 
Servizio pubblico 
 

  

 

 

 

 



 

Scheda n° 17 

Identificazione: 
Area verde sport(V17) 
Parcheggio(P33) 
Parcheggio(P39) 
Parcheggio(P40) 
Impianto tecnologico(UP6) 
 

 
   

                            estratto aerofotogrammetrico scala 1:2.000 
 

 
 

AREA VERDE SPORT (V17) : è situata sulla Via Papa Giovanni XXIII, circondata da zone residenziali, nei pressi 
dell’autostrada Milano-Varese. 
L’area è dotata di un campo da calcetto, attorno al quale è stato realizzato  un tratto del percorso ciclo-pedonale “Quater 
pass”, che lambisce tutta l’area destinata a parco pubblico, inoltre vi è la presenza di un chiosco dell’acqua e di una 
struttura adibita a spogliatoi. E’ presente, a servizio dell’area a verde, una modesta superficie a parcheggio in fregio a 
Via Papa Giovanni XXIII. 
L’accessibilità pedonale/veicolare è buona, il bacino di utenza è costituito dai cittadini di Buguggiate e non solo. 
Superficie area: 9382 mq Servizio pubblico 

  

  
 

 



 

 

 

PARCHEGGIO (P33) : la dotazione di parcheggio occupa una superficie piuttosto esigua che si estende 
in fregio alla Via Papa Giovanni XXIII. 
Parcheggio dotato di pavimentazione in asfalto ma privo di illuminazione. 
Posti auto: 8 
Superficie area: 133mq 

  

PARCHEGGIO (P40) :  
Parcheggio di recente costruzione, dotato di pavimentazione in autobloccanti e di illuminazione. 
Posti auto: 20. 
Superficie area: 340mq  
Servizio pubblico 

  
PARCHEGGIO (P39) : Parcheggio di recente costruzione, dotato di pavimentazione in autobloccanti e di 
illuminazione. 
Superficie area: 860mq  
Posti auto: 6+2 disabili 
Servizio pubblico 

  

 



 

 

IMPIANTO TECNOLOGICO  (UP6) : cabina Enel 
Superficie area: 151mq  
Superficie coperta: 22mq 
Servizio pubblico 

  

 

 



 

Scheda n° 18 

Identificazione: 
Area verde(V6) 
Parcheggio(P41) 
Area di proprietà comunale (AV7) 

 
   

                            estratto aerofotogrammetrico scala 1:2.000 
 

 
 

AREA VERDE (V6) : l’area a verde pubblico si colloca all’incrocio tra Via Montello e Via Papa Giovanni XIII, nei 
pressi dell’autostrada Milano-Varese, ai margini di una zona in prevalenza residenziale e nelle vicinanze di un 
insediamento industriale. 
Nell’ immediato intorno sono presenti altri standard destinati a verde; si tratta di presenze qualificanti, che tendono a 
creare una zona di filtro rispetto all’autostrada. 
Superficie area: 2498mq 
Servizio pubblico 

  

Area di proprietà comunale(AV7): 
Aera di proprietà comunale, da attrezzare. 
Superficie area:430mq 

 

 

 

 

 



 

 

 

PARCHEGGIO (P41) : 
Parcheggio annesso all’area verde “V6”, è dotato di pavimentazione sterrata e dotato di illuminazione. 
Posti auto:  5. 
Superficie area: 67mq 

  

 

 



 

Scheda n° 19 

Identificazione: 
Area verde(V7) 
Parcheggio(P42) 
 

 
   

                            estratto aerofotogrammetrico scala 1:2.000 
 

 
 

AREA VERDE (V7) : si tratta di un’area a verde pubblico che si colloca su Via Erbamolle, nelle vicinanze della 
S.P.1, a servizio di una zona residenziale a bassa densità. 
Superficie area: 1184mq 
Servizio pubblico 

  

PARCHEGGIO (P42) : 
Parcheggio annesso all’area verde “V7”, dotato di pavimentazione in sterrato e di illuminazione. 
Posti auto: 5. 
Superficie area: 85mq 

  

 

 

. 



 

 

Scheda n° 20 

Identificazione: 
Chiesa di S. Caterina(AR3) 
Area a verde S. Caterina(V19) 
 

 
   

                            estratto aerofotogrammetrico scala 1:2.000 
 

CHIESA S. CATERINA (AR3) : la Chiesa di S. Caterina è attualmente di proprietà privata. L’edificio, di stile 
romanico lombardo, è stato costruito nel 1428 e nel 1600 ha subito un ampliamento che ha riguardato l’oratorio e la 
formazione della piccola sacrestia. Il campanile risale ad un’epoca successiva. Gli affreschi all’esterno della Chiesa 
cono stati realizzati alla fine del XV secolo, mentre sono di poco posteriori gli affreschi interni. Autore presunto di questi 
ultimi sarebbe Galdino da Varese. Lo stato di conservazione è buono: sono state eseguite opere di restauro con 
integrazione di una cappelletta. 
Superficie area: 206mq Superficie coperta: 65mq Servizio privato ad uso pubblico 

  

AREA A VERDE S. CATERINA (V19) : la dotazione a verde si colloca nell’area retrostante la Chiesa di S. 
Caterina e viene solitamente utilizzata per ospitare feste all’aperto. L’area è in convenzione oxn l’associazione Onlus S. 
Caterina. Superficie area: 2710mq 

   

 



 

 

Scheda n° 21 

Identificazione: 
Lavatoio di Montalbo(L1) 
Impianto tecnologico(UP8) 
 

 
   

                            estratto aerofotogrammetrico scala 1:2.000 
 

LAVATOIO DI MONTALBO (L1) : questa area standard, che si colloca in Via Isonzo nelle vicinanze del nucleo 
antico, ospita l’unico lavatoio pubblico presente sull’intero territorio comunale. 
Lo stato di conservazione è buono. 
Superficie area: 25mq 
Superficie coperta: 25mq 
Servizio pubblico 

  

IMPIANTO TECNLOGICO (UP8) : si tratta di un serbatoio di acqua potabile utilizzato per compensare la 
pressione dell’acqua potabile in situazioni critiche, come durante i periodi di siccità estiva. 
Superficie area: 803mq Superficie coperta: 22mq Servizio pubblico 

  

 

 



 

 

Scheda n° 22 

Identificazione: 
Impianto tecnologico(UP10) 
 
 

 
   

                            estratto aerofotogrammetrico scala 1:2.000 
 

IMPIANTO TECNLOGICO (UP10) : cabina del metano 
Superficie area: 202mq 
Superficie coperta: 88mq 
Servizio privato. 

  

 

 

 



 

 

Scheda n° 23 

Identificazione: 
Area di proprietà comunale da 
attrezzare(AV1) 
 
 

 
   

                            estratto aerofotogrammetrico scala 1:2.000 
 

 

I AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE DA ATTREZZARE (AV) : area di proprietà comunale situata in 
fregio alla Via XXV Aprile, priva di attrezzature. 
Superficie area: 482mq 
Servizio pubblico 
 

  

 

 

 



 

 

Scheda n° 24 

Identificazione: 
Parcheggio(P31) 
 
 

 
   

                            estratto aerofotogrammetrico scala 1:2.000 
 

 

PARCHEGGIO (P31) : questa modesta superficie a parcheggio è a servizio dell’area artigianale e della residenza. 
Parcheggio dotato di pavimentazione in autobloccanti me privo di illuminazioni. 
Posti auto: 11 
Superficie area: 311mq 
Servizio industriale ad uso pubblico 

  

 

 

 



 

 

Scheda n° 25 

Identificazione: 
Parcheggio(P31) 
 
 

 
   

                            estratto aerofotogrammetrico scala 1:2.000 
 

 

IMPIANTO TECNLOGICO (UP1) : l’area ospita una stazione di sollevamento delle acque reflue provenienti dalla 
zona sud del comune. 
Tali acque vengono convogliate sino al collettore circumlacuale, posto ad est dell’impianto, nelle vicinanze del confine di 
Varese 
Superficie area: 236mq Servizio pubblico 

  

IMPIANTO TECNLOGICO (UP2) : l’area standard, posizionata all’altezza dell’incrocio tra le via Matteotti e 
Rossigni, è adibita ad impianto per la telefonia con relativa antenna. 
L’antenna è posizionata al centro del sistema rotatorio, mentre gli apparati tecnici sono collocati all’interno di un piccolo 
manufatto, posto in fregio alla strada. 
Superficie area: 271mqServizio pubblico 

  
 

 



 

 

 

 

IMPIANTO TECNLOGICO (UP11) : 
L’antenna è posizionata al centro del sistema rotatorio, mentre gli apparati tecnici sono collocati all’interno di 
un piccolo manufatto, posto in fregio alla strada. 
Superficie area: 76 
Servizio pubblico 

  

 

 



 

 

Scheda n° 26 

Identificazione: 
Area di interesse comune(l1) 
Parcheggio(P1) 
Parcheggio(P9) 
Area di propietà comunale da 
attrezzare (AV6) 
Parcheggio(P46) 
 
 

 
   

                            estratto aerofotogrammetrico scala 1:2.000 
 

 

AREA DI INTERESSE COMUNE (l1) : 
l’area completamente recintata, è ubicata in prossimità del confine con Azzate, in fregio alla S.P. 36 e nei pressi di una 
zona commerciale.La dotazione comprende: 
-un ampio padiglione da utilizzarsi nell’ambito di manifestazioni pubbliche e private, come palco, pista da ballo, 
ambiente per il ristoro; 
-due fabbricati contigui al padiglione centrale da destinarsi a servizio delle attività previste. 
Sono presenti percorsi pedonali di mobilità interna e di collegamento con l’esterno. 
Superficie area: 5672mq; Superficie coperta: 696mq; servizio pubblico 

  

AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE DA ATTREZZARE (AV6): l’area in oggetto è già di proprietà 
comunale. 
 

   

 



 

 

 

PARCHEGGIO (P1) : area parcheggio in adiacenza ad una zona commerciale e di una zona per 
manifestazioni pubbliche. 
Parcheggio dotato di pavimentazione in pratocemento e di illuminazione 
Superficie area: 3952mq 
Servizio commerciale ad uso pubblico 

  

PARCHEGGIO (P9) : area parcheggio in adiacenza ad una zona commerciale e di una zona per 
manifestazioni pubbliche. 
Parcheggio dotato di pavimentazione in pratocemento e di illuminazione 
Superficie area: 4197mq 
Servizio commerciale ad uso pubblico 

  

PARCHEGGIO (P46 : area parcheggio in adiacenza ad una zona commerciale e di una zona per 
manifestazioni pubbliche. 
Parcheggio dotato di pavimentazione in pratocemento e di illuminazione 
Superficie area: 1000mq 
Servizio commerciale ad uso pubblico 

  

 



 

 

Scheda n° 27 

Identificazione: 
Parcheggio(P2) 
 

 
   

                            estratto aerofotogrammetrico scala 1:2.000 
 

 
 

PARCHEGGIO (P2) : area parcheggio in fregio alla Via Monte Rosa, è dotato di pavimentazione in autobloccanti e 
di illuminazione. 
Posti auto: 10 
Superficie area: 299 
servizio pubblico 

  
 

 

 



 

Scheda n° 28 

Identificazione: 
Villa Scazza(AV2) 
 

 
   

                            estratto aerofotogrammetrico scala 1:2.000 
 

 
 

VILLA SCAZZA (AV) : il complesso “Villa Scazza” è costituito da due fabbricati collegati tra loro da un ampio 
terrazzo. 
L’edificio padronale è stato costruito negli anni ’70, ha una pianta irregolare che si sviluppa su tre livelli. 
L’ edificio minore, è posto anch’esso su tre livelli ed è dotato di interni di meno pregio rispetto all’edificio padronale. 
L’area è totalmente recintata, l’accesso al parco risulta vigilato. 
Superficie area: 8511mq 
Superficie coperta: 730mq 
Servizio privato ad uso pubblico 

 
 

 

 

 



 

 

Scheda n° 29 

Identificazione: 
Deposito comunale Valciasca (AV3) 
 

 
   

                            estratto aerofotogrammetrico scala 1:2.000 
 

 

DEPOSITO COMUNALE VALCIASCA (AV3) : la dotazione a standard si trova al confine con il territorio 
comunale di Azzate, si tratta di un deposito per attrezzature comunali, realizzato nel 1999 con struttura metallica e 
delimitato da recinzione. 
Superficie area: 338mq 
Superficie coperta: 45mq 
Servizio pubblico 

  
 

 

 



 

 

Scheda n° 30 

Identificazione: 
Impianto tecnologico(UP5) 
Area Verde(V18) 
 

 
   

                            estratto aerofotogrammetrico scala 1:2.000 
 

 
 

IMPIANTO TECNOLOGICO (UP5) : sull’area esiste un pozzo di captazione dell’acqua potabile, attualmente in 
uso ad ASPEM 
Superficie area: 463mq 
Superficie coperta: 80mq 
Servizio pubblico 

  

AREA VERDE (V18) : area verde situata in fregio alla Via Papa Giovanni XXIII. 
Superficie area: 108mq 
Servizio pubblico 
 

 
 

 

 



 

Scheda n° 31 

Identificazione: 
Buguggino(V16) 
 

 
   

                            estratto aerofotogrammetrico scala 1:2.000 
 

 
 

BUGUGGINO (V16) : area di proprietà comunale locata in fregio al lago, sulla quale ricadono i vincoli ZPS e SIC. 
Superficie area: 3210mq 
Servizio pubblico 

 
 

 

 

 



 

Scheda n° 32 
Identificazione: 
Parcheggio (P43) 
 

 
   

                            estratto aerofotogrammetrico scala 1:2.000 
 

 
 

Parcheggio (P43)) : Parcheggio locato in Via Verdi, è dotato di pavimentazione in asfalto  e di illuminazione 
Superficie area: 534mq 
Servizio privato ad uso pubblico 

  
 

 

 

 



 

Scheda n° 33 
Identificazione: 
Parcheggio (P49) -. 
 
 

 
   

                            estratto aerofotogrammetrico scala 1:2.000 
 

 
 

Parcheggio (P49) : parcheggio pubblico sopra centro comm.le Tigros –sedime edificio Servizio privato ad 

uso pubblico. 
Superficie: 2270mq 
Servizio pubblico. 
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