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SCHEDA N°. 33 AGG. N°. 00 DATA 2009 CATEGORIA P 
          

PARCHEGGIO VIA CAMPEDEE 
 

DATI GENERALI 
          

Localizzazione: Via Campedee - Cantevia  

Destinazione urbanistica dell’area: Aree per servizi pubblici di progetto PGT – Parcheggio 

Superficie utile per il calcolo delle aree a standard: 191 mq 

Servizi pubblici connessi o condivisi: servizi pubblici connessi: Lavatoio di Cantevria 

Accessibilità: 
accessi su strada: Via Campedee 
possibilità di accedervi tramite piste ciclabili: no 
fermate dei mezzi pubblici: no 

Ente proprietario: Comune di Rancio Valcuvia 

Ente gestore: Comune di Rancio Valcuvia 

Modalità di fruizione: libera 

Bacino d’utenza: comunale 

Fonti di finanziamento: Bilancio Comunale 

 
OBIETTIVI 
L’area è stata acquistata già alcuni anni fa dall’Amministrazione comunale con il proposito di creare 
un’area a parcheggio che potesse servire il centro storico di Cantevria, in special modo la parte a monte 
dell’abitato di più difficile accesso e con limitati spazi di sosta nelle aree di pertinenza dei privati. 
La complessità morfologica limita il numero dei posti disponibili, ma appare evidente che non vi sono molte 
alternative praticabili in grado di soddisfare la richiesta di parcheggi pubblici attorno all’abitato storico di 
Cantevria. 
E’ appena il caso di sottolineare che la maggior parte della proprietà comunale sarà lasciata allo stato 
naturale di bosco e non verrà manomessa dai lavori per la realizzazione del parcheggio. 
 
DATI DIMENSIONALI  
- Superficie Complessiva Ambito mq. 2.120 
- Superficie Territoriale utilizzabile mq. 191 
- Superficie Territoriale mantenuta a bosco  mq. 1.929 
  
INFRASTRUTTURE E URBANIZZAZIONI  
L’Ambito dovrà essere dotato di tutte le infrastrutture a rete necessarie, e comunque la dotazione minima 
dell’Ambito dovrà prevedere:  
- fognatura acque nere 
- illuminazione pubblica 
- rete distribuzione energia elettrica (eventuale parchimetro) 
 
PROGETTAZIONE PAESAGGISTICA  
E’ opportuno che le aree verdi di pertinenza vengano realizzate in modo da risultare di facile manutenzione 
e piantumate con essenze locali. I materiali di finitura dovranno essere tipologicamente coerenti rispetto 
all’ambito in cui si inserisce il nuovo parcheggio. 
 
 




