


Codice Descrizione Superficie 
(mq)  

Superficie 
(mq)  

    Esistenti  
Esistenti 

riqualificati / 
ristrutturati  

I. Istruzione       

I.1 Asilo nido comunale Aquilone 4.350 4.350 

I.2 Asilo infantile D. Colombo - G. Morandi 3.820 3.820 
I.3 Istituto comprensivo statale "A. Manzoni" 10.360 10.920 

I.4 
Scuola per l'infanzia statale e scuola primaria XX 
Settembre 10.810 10.810 

Totale   29.340 29.900 

Ic. Interesse comune     

Ic.1 Municipio 1.740 1.740 

Ic.2 Biblioteca civica e sala civica 1.255 1.255 

Ic.3 Sede protezione civile 100 100 

Ic.4 Posta 785 785 
Ic.5 Palazzo Crivelli 440 440 

Ic.6 Caserma dei Carabinieri 2.700 2.700 
Ic.7 ex Sede SOS e AVIS   410 

Totale   7.020 7.430 

LC. Luoghi di culto     

LC.1 Chiesa parrocchiale SS. Pietro e Paolo 6.885 6.885 

LC.2 Chiesa Santi Martiri Cosma e Damiano 620 620 

LC.3 Chiesa Cascina del Soccorso 155 155 

LC.4 Chiesa Cascina Regusella 185 185 

LC.5 Chiesa Cascina Girola 100 100 

Totale   7.945 7.945 

SS. Servizi sociali e sanitari     
SS.5 Ambulatorio medico comunale 215 
SS.6 Centro anziani 345 
SS.7 Sede SOS e AVIS 200 
SS.8 Sede SOS e AVIS 210 

Servizi da 
rilocalizzare nel 

nuovo C.S.A. 

Totale   970 0 

SE. Servizi educativi     
SE.1 Oratorio San Pio Martire 21.565 21.565 

Totale   21.565 21.565 
 



 

Codice Descrizione Superficie 
(mq)  

Superficie 
(mq)  

    Esistenti  
Esistenti 

riqualificati / 
ristrutturati  

Sport. Attrezzature per lo svago e lo sport     
Sport.1 Centro sportivo comunale 91.015 84.225 
Sport.2 Palestra comunale G. Galli 4.960 4.960 
Sport.3 Palestra comunale di via XX Settembre 400 (*) 400 (*) 
Sport.4 Centro tiro a volo 68.170 68.170 

Totale   164.145 157.355 

V. Verde pubblico     
V.01 Verde pubblico di via Carozzi 1.690 1.690 
V.02 Verde pubblico via Legnano 150 150 
V.03 Verde pubblico di via Caduti della Liberazione 1.630 815 
V.04 Verde pubblico di via Cattaneo 315 315 
V.05 Verde pubblico di via XX Settembre 525 525 
V.06 Verde pubblico di via Olimpio Moneta 140 140 

V.07 Area verde di via Padre Celso Tognoni 155 

Area da 
convertire a 

parcheggio di 
prossimità 

V.08 Verde pubblico di via San Martino 365 365 
V.09 Verde pubblico via Legnano/via Tronconi 280 280 

V.10 Verde pubblico di via Legnano 805 
Nuovo 

parcheggio P.35 

V.11 Parco del Lazzaretto intitolato a "Luca Ciccioni" 1.155 1.155 
V.12 Parco pubblico di via Ceriani 24.710 24.710 

V.13 
Giardino suore figlie di Betlemm dell'asilo Colombo 
Morandi 530 530 

V.14 Verde pubblico con "Casetta dell'acqua" di via Manzoni 485 485 
V.15 Verde pubblico via Dante alighieri 490 490 
V.16 Verde pubblico di via Dott. Luigi Comi 2.030 2.030 

Totale   35.455 33.680 

P. Parcheggi pubblici     
P.01 Parcheggio del Municipio 645 645 
P.02 Parcheggio di via Dante Alighieri e piazza mercato 7.700 7.700 
P.03 Parcheggio via Giovanni Pascoli 1.075 1.075 
P.04 Parcheggio piazzale Emilio Giovanni Oliva 1.375 1.375 
P.05 Parcheggio di via Alcide de Gasperi 640 640 
P.06 Parcheggio di via XX Settembre 1.415 1.415 
P.07 Parcheggio di via Ceriani 845 845 
P.08 Parcheggio di via Dante Alighieri 330 330 



P.09 Parcheggio di via Caduti Liberazione 380 380 
P.10 Parcheggio via Don Giuseppe Coppi 1.100 1.100 
P.11 Parcheggio di via Antonio Maria Ceriani 305 305 
P.12 Parcheggio Chiesa Parrocchiale 710 710 
P.13 Parcheggio della Posta 40 40 
P.14 Parcheggio delle scuole Ceriani 1.840 1.840 
P.15 Parcheggio di via Domenico Cimarosa 365 365 
P.18 Parcheggio di via IV Novembre 600 600 
P.19 Parcheggio scuola via XX Settembre 275 275 

P.20 Parcheggio di via Italia 675 

Area inserita nel 
piano delle 
alienazioni 

P.21 Parcheggio di piazza Repubblica 1.135 1.135 
P.22 Parcheggio via Caduti Liberazione 500 380 
P.23 Parcheggio di via Pietro Madonini 590 590 
P.24 Parcheggio di via Caduti Liberazione 890 890 
P.25 Parcheggio di via Don Olimpio Moneta 1.225 1.225 
P.26 Parcheggio di via Magenta 230 230 

P.27 Parcheggio di via Cerro 865 

Area inserita nel 
piano delle 
alienazioni 

P.28 Parcheggio di via Brera 665 665 
P.29 Parcheggio di via Ugo Foscolo 385 385 

P.30 Parcheggio di via Monte Grappa 745 

Area inserita nel 
piano delle 
alienazioni 

P.31 Parcheggio di via don Pietro Carozzi 2.075 2.075 
P.32 Parcheggio di via dell'Acqua 1.025 1.025 
P.33 Parcheggio di via Don Livio Tamborini 165 165 
P.34 Parcheggio asilo Colombo Morandi 425 425 
P.35 Nuovo parcheggio di via Legnano (ex area verde V.10)   350 

Totale   31.235 29.180 

Totale servizi alla persona 297.675 287.055 
 



 

Codice Descrizione Superficie 
(mq)  

Superficie 
(mq)  

    Esistenti  
Esistenti 

riqualificati / 
ristrutturati  

Parcheggi di prossimità     

Totale   16.610 16.690 

SS. Servizi sociali - alloggi economici, popolari e  di emergenza     
SS.1 Alloggi ALER - via Tamborini n. 13 2.280 2.280 
SS.2 Alloggi ALER - via Lazzaretto 2.200 2.200 
SS.3 Alloggi via S. Cosma - vicolo Crivelli 3.915 3.915 
SS.4 Alloggio emergenza - prefabbricato via Cerro 30 30 

Totale   8.425 8.425 

SS. Servizi sociali - alloggi economici, popolari e  di emergenza     
ST.01 Cabina Enel 20 20 
ST.02 Pozzo acquedotto 245 245 
ST.03 Cabina Enel 15 15 
ST.04 Cabina Gas Metano 145 145 
ST.05 Cabina Gas Metano 1.200 1.200 
ST.06 Pozzo acquedotto 405 405 
ST.07 Cabina Gas Metano 1.380 1.380 
ST.08 Pozzo acquedotto 295 295 
ST.09 Impianti elettrici 1.940 1.940 
ST.10 Pozzo acquedotto 1.310 1.310 
ST.11 Vasca volano 29.095 29.095 
ST.12 Cabina Enel 140 140 

ST.13 Piattaforma ecologica 2.260 

Prossimo 
trasferimento in 

nuova area 
(SP.17) 

ST.14 Pozzo acquedotto 75 75 

ST.15 Pozzo acquedotto 15 15 

Totale   38.540 36.280 

Cim. Cimitero       
Cim Cimitero 15.300 15.300 

Totale   15.300 15.300 
 



 

Codice Descrizione Superficie 
(mq)  

Superficie 
(mq)  

    Esistenti  
Esistenti 

riqualificati / 
ristrutturati  

PC. Parcheggi per il commercio     
PC.01 parcheggio commerciale 745 745 
PC.02 parcheggio commerciale 785 785 
PC.03 parcheggio commerciale 480 480 
PC.04 parcheggio commerciale 1.070 1.070 

Totale   3.080 3.080 

PP. Parcheggi per il settore produttivo     
PP.03 Parcheggio per il settore produttivo 635 635 
PP.04 Parcheggio per il settore produttivo 2.095 2.095 
PP.05 Parcheggio per il settore produttivo 2.670 2.670 
PP.06 Parcheggio per il settore produttivo 1.720 1.720 
PP.08 Parcheggio per il settore produttivo 1.120 1.120 

Totale   8.240 8.240 

VP. Verde per il settore produttivo     
VP.3 Verde per insediamenti produttivi 1.410 1.410 

Totale   1.410 1.410 

Totale servizi per i settori commerciale e per il s ettore produttivo 12.730 12.730 
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I. SERVIZI PER L’ISTRUZIONE 
 
 

 
 
 

Codice Descrizione 
Superficie 

attuale 
(mq) 

Superficie 
di progetto 

(mq) 
 

I. Istruzione   
I.1 Asilo nido comunale "Aquilone" 4 350 4 350 
I.2 Scuola materna  3 820 3 820 
I.3 Istituto comprensivo "A. Manzoni" - via Ceriani 10 360 10 920 

I.4 
Scuola elementare e asilo "A. Manzoni" - via XX 
Settembre 10 810 10 810 

Tot.   29 340 29 900 
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I.1 – Asilo nido 
Asilo nido comunale Aquilone – piazza Fratelli Oliva n. 1 
 
Estratto cartografico su fotopiano Estratto mappa Piano Servizi 

 
Stato attuazione Servizio esistente dal 1977 

Destinazione Asilo nido 

Consistenza SF: 4.350 mq 
Volume: 2.335 mc 
Slp: 640 mq 
Superficie servizio: 4.350 mq 

Identificazione catastale: mapp. 7144 e 7143 (parte) 

Proprietà Proprietà del comune di Uboldo 

Gestione Comune di Uboldo 

Fruibilità Non ci sono limitazioni alla fruizione del servizio 

Accessibilità al servizio: Servizio accessibile all’intera popolazione comunale, 
senza barriere architettoniche 

Parcheggi presenti nelle 
vicinanze 

L’area è servita da un ampio parcheggio (P.04) sito in 
adiacenza alla struttura 

Distanza dalla fermata bus Fermata bus in prossimità (lungo via IV Novembre) 

Dotazioni qualificanti Spazi strutturati e separati per lattanti, medi e grandi 
L’area verde pertinenziale è ampia e fruibile senza 
problemi di sicurezza 

Servizi integrativi erogati I pasti vengono preparati quotidianamente all’interno 
del nido, seguendo una dieta approvata dall’ASL, 
dipartimento di prevenzione medico servizio igiene 
alimenti e nutrizione. I menu sono differenziati 
secondo l’età dei bambini. Possono essere preparate 
diete speciali per allergie o intolleranze o per motivi 
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religiosi 

Criticità note // 

Soluzioni progettuali di 
riqualificazione / potenziamento 
della struttura 

// 

Immagini 

 

  

  
 



 
Comune di Uboldo 

Schede di rilevamento dei servizi Istruzione – pagina 5 

 
Documentazione grafica disponibile – pianta piano terreno 
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I.2 – Asilo infantile D. Colombo – G. Morandi 
Scuola materna – via Raffaello Sanzio 
 

Estratto cartografico su fotopiano Estratto mappa Piano Servizi 

 
Immagine previsione di Piano 

 
Stato attuazione Servizio esistente dal 1883 

Destinazione Scuola materna 

Consistenza SF: 3.650 mq 
Volume: 6.505 mc 
Slp: 1.885 mq 
Superficie servizio: mq 3.820 

Identificazione catastale: mapp. 1796 

Proprietà Proprietà privata 
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Gestione Ente morale 

Fruibilità Non ci sono limitazioni alla fruizione del servizio 

Accessibilità al servizio: Servizio accessibile all’intera popolazione comunale, 
senza barriere architettoniche 

Parcheggi presenti nelle 
vicinanze 

Sono presenti i soli parcheggi lungo via Raffaello 
Sanzio e il parcheggio pertinenziale interno alla 
recinzione, identificato con la sigla P.34 

Distanza dalla fermata bus Fermata bus in prossimità 

Dotazioni qualificanti La struttura è articolata in sei sezioni. 

Servizi integrativi erogati  

Criticità note Sono scarsi i parcheggi di prossimità 

Soluzioni progettuali di 
riqualificazione / potenziamento 
della struttura 

Il Piano prevede di realizzare, in adiacenza alla 
scuola, una nuova area a parcheggio. 
Siccome il lotto interessato è intercluso, verrà 
interessata l’area pertinenziale della struttura per 
realizzare l’accesso al nuovo parcheggio.  

 

Immagini 
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I.3 – Istituto comprensivo Statale “A. Manzoni” – via Ceriani n. 21 
Scuola primaria Ceriani e scuola Media Manzoni 
 

Estratto cartografico su fotopiano Estratto mappa Piano Servizi 

  

Immagine previsione di Piano 

 
Stato attuazione Servizio esistente  

Sede del circolo didattico / Istituto Comprensivo Statale “A. Manzoni” cui fanno riferimento: 
le scuole di Uboldo 
• per l’infanzia statale di via XX Settembre 
• primaria Ceriani 
• secondaria Manzoni 
• primaria XX Settembre 
le scuole di Origgio 
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• primaria Manzoni 
• secondaria Schiapparelli 

Destinazione All’interno della struttura sono presenti: 
• La scuola primaria “A. M. Ceriani” 

• La scuola secondaria Manzoni 
Ed anche: 
• L’ambulatorio comunale – identificato con la sigla SS.5 
• Il centro anziani – identificato con la sigla SS.6 
che occupano due ali distinte verso via Ceriani, in fregio al 
parcheggio identificato con la sigla P.23 

Consistenza SF: 8.390 mq 
Volume: 25.950 mc 
Slp: 4.530 mq 
Superficie servizio attuale: mq 10.360 
Superficie servizio di progetto (con annessione ambulatorio e centro 
anziani): mq 10.920 

Identificazione catastale: mapp. 7764, 7143 (parte) 

Proprietà Proprietà del comune di Uboldo 

Gestione Comune di Uboldo 

Fruibilità Non ci sono limitazioni alla fruizione del servizio 

Accessibilità al servizio: Servizio accessibile all’intera popolazione comunale, senza barriere 
architettoniche 

Parcheggi presenti nelle 
vicinanze 

Sono presenti ampi spazi a parcheggio in adiacenza alla struttura 

Distanza dalla fermata bus Fermata bus in via Ceriani, nelle immediate vicinanze 

Popolazione scolastica AS 
2013-2014 

256 alunni nella scuola primaria: 
45 alunni di prima 
66 alunni di seconda 

48 alunni di terza 
48 alunni di quarta 
49 alunni di quinta 

273 alunni nella scuola media inferiore: 
83 alunni di prima 
92 alunni di seconda 
95 alunni di terza 

Trend recente La popolazione scolastica, quasi esclusivamente locale, è in crescita. 
Si è registrato, negli ultimi 5 anni, un incremento medio del 15% 

permettendo la formazione di una classe aggiuntiva nella sezione 
primaria. 
La struttura non può ammettere un eventuale futuro ampliamento 

ulteriore della popolazione scolastica 

Descrizione delle scuole La scuola primaria, di due sezioni complete oltre ad una terza classe 

seconda, dispone di: 
11 classi per la didattica 
3 blocchi servizi 
1 laboratorio informatica e 1 aula video nel seminterrato 
 
La scuola media, di quattro sezioni, dispone di: 

12 classi per la didattica 
7 laboratori (di cui 3 al piano seminterrato) 
1 aula per piccoli gruppi di lavoro 
5 blocchi servizi 
1 servizio disabili 

1 blocco ufficio segreteria, ufficio presidenza, sala professori con servizi 
separati 
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1 disimpegno centrale 
 
L’istituto dispone di: 
uno spazio mensa al piano terreno 
e di una cucina attrezzata a norma 

Dotazioni qualificanti • Le classi della scuola media inferiore sono tutte dotate di 
lavagna interattiva e di laboratori per le attività didattiche. 

• Sono presenti 1 laboratorio scientifico, 2 laboratori musicali, 1 
laboratorio informatico, 2 laboratori di educazione tecnica, 1 
aula video, 1 aula disegno, 1 aula per piccoli gruppi di lavoro, 1 

biblioteca 
• La palestra, sita nelle immediate vicinanze, è nuova e 

qualitativamente ben attrezzata 
• L’istituto insiste nel parco comunale con ampi spazi verdi fruibili 

Servizi integrativi erogati La scuola eroga il servizio mensa, organizzato in turni separati per le 

due popolazioni scolastiche.  
La cucina è interna, qualificata ed in ottime condizioni  
La scuola primaria garantisce un orario prolungato per l’intera 
settimana dalle 8.05 alle 16.05 
La scuola media inferiore propone 2 rientri pomeridiani e 2 rientri 
integrativi a chi ne necessita per attività di approfondimento. 

Criticità note • Viste le incombenze dell’Istituto comprensivo, è insorta – 
recentemente - la necessità di maggiori spazi di archivio e di 
segreteria 

• E’ auspicabile eliminare l’utilizzo promiscuo della struttura, della 
quale due ali sono attualmente occupate da altre attività 

• E’ altresì auspicabile la possibilità di recintare uno spazio 
pertinenziale esterno, allo scopo di separare gli spazi scolastici 
dalla restante parte di parco comunale di pubblico accesso. 

Soluzioni progettuali di 
riqualificazione / 
potenziamento della 
struttura 

Il Piano intende de localizzare l’ambulatorio ed il centro 
anziani permettendo l’ampliamento delle strutture 
scolastiche e di servizio alla scuola 
Il Piano intende altresì recintare l’area pertinenziale 
all’Istituto come evidenziato in mappa in prima 
approssimazione (eventuali rettifiche al tracciato proposto, 
in sede di realizzazione, saranno ammesse senza che ciò 
possa invalidare il presente Piano). 

 
Immagini 

  
Scuola primaria Ceriani Scuola media Manzoni 
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Documentazione grafica disponibile – Scuola media  
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Documentazione grafica disponibile – Scuola elementare  
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I.4 – Istituto comprensivo “A. Manzoni” – via XX Settembre  
Scuola per l’infanzia statale e scuola primaria XX Settembre  
 

Estratto cartografico su fotopiano Estratto mappa Piano Servizi 

  
Immagine previsione di Piano 

 
Stato attuazione Servizio esistente  

Destinazione Scuola per l’infanzia 
Scuola primaria 

Consistenza SF: 10.325 mq 
Volume: 15.260 
Slp: 3.370 mq 
Superficie servizio: 10.810 mq 

Identificazione catastale: mapp. 6361, 8366, 8368, 8364, 1622, 6959, 6962, 6960 
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Proprietà Proprietà del comune di Uboldo 

Gestione Comune di Uboldo 

Fruibilità Non ci sono limitazioni alla fruizione del servizio 

Accessibilità al servizio: Servizio accessibile all’intera popolazione comunale, senza 
barriere architettoniche 

Parcheggi presenti nelle 
vicinanze 

L’area è dotata di un piccolo parcheggio pertinenziale 
(P.37) e da spazi di sosta lungo la strada via XX Settembre. 

Distanza dalla fermata bus Fermata bus in prossimità all’ingresso 

Popolazione scolastica AS 
2013-2014 

187 alunni nella scuola per l’infanzia  
(69 piccoli; 68 medi; 50 grandi) 

238 alunni nella scuola primaria: 
48 alunni di prima 
50 alunni di seconda 
50 alunni di terza 
48 alunni di quarta 

42 alunni di quinta 
Trend recente La popolazione scolastica, quasi esclusivamente locale, è in crescita. 

Si è registrato, negli ultimi 5 anni, un incremento medio del 15% 
permettendo la formazione di due nuove sezioni per l’infanzia 
La struttura non può ammettere un eventuale futuro ampliamento 

ulteriore della popolazione scolastica 

Descrizione delle scuole La scuola per l’infanzia, di sette sezioni, dispone di: 
7 aule complete di blocco servizio, 
infermeria, lavanderia e spazi per le insegnanti e per gli assistenti. 
 

La palestra è dotata di due spogliatoi collettivi e due spogliatoi per 
insegnanti e/o arbitri con servizi pertinenziali oltre a due vani per il 
deposito degli attrezzi. 
 

La scuola primaria, di due sezioni e con accesso indipendente, 
dispone di: 
5 classi al piano terreno e 5 classi al primo piano; 
Blocchi servizi separati su entrambi i piani completi di servizio disabili; 

un laboratorio al piano terreno e uno al piano primo. 
Il dislivello tra i due piani è superato con piattaforma elevatrice per 
disabili. 
 

Al piano terreno è sita la cucina, eccellente: ben attrezzata e a 
norma; in adiacenza alla cucina lo spazio refettorio, di esigue 
dimensioni e, pertanto, utilizzato con doppio turno. 

Dotazioni qualificanti • La scuola primaria ha un’aula libera con LIM 

• La scuola è dotata di palestra interna 
• Il servizio cucina e gli spazi di refettorio sono eccellenti 

Servizi integrativi erogati La scuola per l’infanzia  
• eroga il servizio di post-scuola dalle 16.10 alle 17.30 
 

La scuola primaria garantisce un orario prolungato per l’intera 
settimana dalle 8.15 alle 16.15 
 

La scuola eroga il servizio mensa, organizzato in turni separati per le 
due popolazioni scolastiche.  
 

La cucina è interna, qualificata ed in ottime condizioni. 
 
La palestra è utilizzata negli orari extracurricolari dalle associazioni di 

basket e di volley di Uboldo (vedi scheda Sport.3) 

Criticità note • la scuola materna necessita di poter disporre di una nuova aula 
dedicata al riposo e di una nuova aula per le attività di 
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laboratorio; 
• Le strutture dell’intero plesso necessitano di interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria generici ed, in particolar 
modo, per il miglioramento dell’isolamento termico degli ambienti 
utilizzati per la didattica; 

• Vi è la necessità di poter disporre di spazi aperti più ampi 

Soluzioni progettuali di 
riqualificazione / 
potenziamento della 
struttura 

Il Piano prevede: 
- la ristrutturazione dell’immobile anche con interventi di 

demolizione e di successiva ricostruzione; 
- l’ampliamento dell’area verde pertinenziale a nord del 

complesso; 
- la formazione di aree a parcheggio e a verde urbano 

nelle vicinanze 
- il perfezionamento dell’accessibilità con pista ciclabile 

 

Immagini  

 
Immagini scuola per l’infanzia 
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Immagini scuola primaria 
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Documentazione grafica disponibile – planimetria 

 

Scuola 
per 
l’infanzia 

Scuola 
primaria 

palestra 

Cucina e 
refettorio 
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Pianta piano terreno 
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Pianta piano primo 
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Ic. Interesse comune 
LC. Luoghi di culto 

SS. Servizi sociali e sanitari 
 

 
 
 

Codice Descrizione 
Superficie 

attuale 
(mq) 

Superficie 
di progetto 

(mq) 
 

Ic. Interesse comune   
Ic.1 Municipio 1.740 1.740 
Ic.2 Biblioteca civica e sala civica 1.255 1.255 
Ic.3 Sede protezione civile 100 100 
Ic.4 Posta 785 785 
Ic.5 Palazzo Crivelli 440 440 
Ic.6 Caserma dei Carabinieri 2.700 2.700 
Ic.7 Ex sede SOS e AVIS  410 
Tot.   7.020 7.430 

 

LC. Luoghi di culto   
LC.1 Chiesa parrocchiale SS. Pietro e Paolo 6.885 6.885 
LC.2 Chiesa Santi Martiri Cosma e Damiano 620 620 
LC.3 Chiesa Cascina del Soccorso 155 155 
LC.4 Chiesa Cascina Regusella 185 185 
LC.5 Chiesa Cascina Girola 100 100 
Tot.   7.945 7.945 

 

SS. Alloggi economici, popolari e di emergenza   
SS.1 Alloggi ALER - via Tamborini n. 13 2.280 2.280 
SS.2 Alloggi ALER - via Lazzaretto 2.200 2.200 
SS.3 Alloggi via S. Cosma - vicolo Crivelli 3.915 3.915 
SS.4 Alloggio emergenza - prefabbricato via Cerro 30 30 
Tot.   8.425 8.425 

SS. Servizi sociali e sanitari   
SS.5 Ambulatorio medico comunale 215 
SS.6 Centro anziani 345 
SS.7 Sede SOS e AVIS 200 
SS.8 Sede SOS e AVIS 210 
Tot.   970 

Servizi da 
rilocalizzare 

nel nuovo 
CSA 
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Ic.1 – Municipio – piazza San Giovanni Bosco n. 10 
 
Estratto cartografico su fotopiano Estratto mappa Piano Servizi 

 
Stato attuazione Servizio esistente  

Destinazione Municipio 

Consistenza SF: 995 mq 
Volume: 5.600 mc 
Slp: 1.232 mq 
Superficie servizio: 1.740 mq 

Identificazione catastale: mapp. 603 

Proprietà Proprietà del comune di Uboldo 

Gestione Comune di Uboldo 

Fruibilità Non ci sono limitazioni alla fruizione del servizio 

Accessibilità al servizio: Servizio accessibile all’intera popolazione comunale, 
senza barriere architettoniche 

Parcheggi presenti nelle 
vicinanze 

L’area è servita da parcheggi siti in adiacenza alla 
struttura e nelle vicinanze 

Distanza dalla fermata bus Fermata bus in prossimità  

Servizi integrativi erogati Al piano interrato è ospitata la sede 
dell’Associazione Alpini 
Al piano terreno vi è la sede della polizia locale 

Criticità note // 

Soluzioni progettuali di 
riqualificazione / potenziamento 
della struttura 

// 
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Immagini 
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Documentazione grafica disponibile – pianta piano terreno 
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Ic.2 – Biblioteca civica e sala civica – via Ceriani 46 
 
Estratto cartografico su fotopiano Estratto mappa Piano Servizi 

  
Stato attuazione Servizio esistente  

Destinazione Sala civica e biblioteca 

Consistenza SF: 1.060 mq 
Volume: 5.936 mc 
Slp: 980 mq 
Superficie servizio: 1.255 mq 

Identificazione catastale: mapp. 1000 

Proprietà Proprietà del comune di Uboldo 

Gestione Comune di Uboldo 

Fruibilità Non ci sono limitazioni alla fruizione del servizio 

Accessibilità al servizio: Servizio accessibile all’intera popolazione comunale, 
senza barriere architettoniche 

Parcheggi presenti nelle 
vicinanze 

L’area è servita da ampi spazi a parcheggio siti in 
adiacenza alla struttura 

Distanza dalla fermata bus Fermata bus in prossimità 

Dotazioni qualificanti // 

Servizi integrativi erogati // 

Criticità note // 

Soluzioni progettuali di 
riqualificazione / potenziamento 
della struttura 

// 
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Immagini 
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Documentazione grafica disponibile – pianta piano terreno 
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Ic.3 – Sede protezione civile – via Italia n. 17/A 
 
Estratto cartografico su fotopiano Estratto mappa Piano Servizi 

  
Stato attuazione Servizio esistente  

Destinazione Sede protezione civile 

Consistenza SF: 100 mq 
Volume: 300 mc 
Slp: 100 mq 
Superficie servizio: 100 mq 

Identificazione catastale: mapp. 7149 

Proprietà Proprietà del comune di Uboldo 

Gestione Comune di Uboldo 

Fruibilità Non ci sono limitazioni alla fruizione del servizio 

Accessibilità al servizio: Servizio accessibile all’intera popolazione comunale, 
senza barriere architettoniche 

Parcheggi presenti nelle 
vicinanze 

La struttura è sita in centro storico, in fregio a due aree 
di parcheggio pubblico (P.43 e P.42) 

Distanza dalla fermata bus Fermata bus in prossimità 

Dotazioni qualificanti // 

Servizi integrativi erogati // 

Criticità note // 

Soluzioni progettuali di 
riqualificazione / potenziamento 
della struttura 

// 
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Immagini 

  
Documentazione grafica disponibile – pianta piano terreno  
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Ic.4 – Posta – via Ceriani n. 17 
 
Estratto cartografico su fotopiano Estratto mappa Piano Servizi 

 
Stato attuazione Servizio esistente  

Destinazione Ufficio postale 

Consistenza SF: 785 mq 
Volume: 1.820 mc 
Slp: 365 mq 
Superficie servizio: 785 mq 

Identificazione catastale: mapp. 6605 

Proprietà Proprietà PP.TT. 

Gestione Poste e Telegrafi 

Fruibilità Non ci sono limitazioni alla fruizione del servizio 

Accessibilità al servizio: Servizio accessibile all’intera popolazione comunale, 
senza barriere architettoniche 

Parcheggi presenti nelle 
vicinanze 

L’area dispone di un parcheggio pertinenziale di 5 
posti auto e, nelle immediate vicinanze, sono presenti 
numerose aree a parcheggio 

Distanza dalla fermata bus Fermata bus in prossimità 

Dotazioni qualificanti // 

Servizi integrativi erogati // 

Criticità note // 

Soluzioni progettuali di 
riqualificazione / potenziamento 
della struttura 

// 
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Immagini 
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Ic.5 – Palazzo Crivelli  - via San Martino n. 15 
 
Estratto cartografico su fotopiano Estratto mappa Piano Servizi 

 
Stato attuazione Servizio da realizzare 

Destinazione Immobile disponibile, attualmente non utilizzato 
poiché da ristrutturare 

Consistenza SF: 230 
Volume: 2.460 
Slp: 460 mq 
Superficie servizio: 440 mq 

Identificazione catastale: mapp. C.T. 925; particella NCEU 3398  

Proprietà Proprietà del comune di Uboldo 

Gestione Comune di Uboldo 

Fruibilità Immobile da ristrutturare 

Accessibilità al servizio: Da ristrutturare 

Parcheggi presenti nelle 
vicinanze 

In piazza sono presenti spazi di sosta e la corte interna 
dispone di spazio pertinenziale 

Distanza dalla fermata bus Fermata bus in prossimità 

Dotazioni qualificanti // 

Servizi integrativi erogati // 

Criticità note // 

Soluzioni progettuali di 
riqualificazione / potenziamento 
della struttura 

Il Piano prevede l’utilizzo della struttura quale sede di 
attività di interesse generale. 
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Immagini 
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Documentazione grafica disponibile  
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Ic.6 – Caserma dei carabinieri 
 

Estratto cartografico su fotopiano Estratto mappa Piano Servizi 

  
Stato attuazione Servizio in costruzione  

Destinazione Caserma dei carabinieri 

Consistenza SF: 2.700 mq 

Identificazione catastale: mapp. 9698 

Proprietà Proprietà del comune di Uboldo 

Gestione Comune di Uboldo 

Fruibilità Arma Carabinieri 

Parcheggi presenti nelle 
vicinanze 

Il servizio verrà realizzato con parcheggio pertinenziale 
sufficiente 

Distanza dalla fermata bus Fermata bus in prossimità su via IV Novembre 

Immagini 
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LC.1 – Chiesa parrocchiale SS. Pietro e Paolo 
 
Estratto cartografico su fotopiano Estratto mappa Piano Servizi 

 
Stato attuazione Chiesa edificata negli anni ‘50 

Destinazione Chiesa Parrocchiale, canonica e sala cinema-teatro 

Consistenza Superficie servizio: 6.885 mq 
Identificazione catastale: mapp. D, I (parte), 9311, 9313, 4869, 7745 (parte) 

Proprietà Curia 

Gestione Curia 

Fruibilità Non ci sono limitazioni alla fruizione del servizio 

Accessibilità al servizio: Servizio accessibile all’intera popolazione comunale, 
senza barriere architettoniche 

Parcheggi presenti nelle 
vicinanze 

L’area è servita da un parcheggio pertinenziale e 
ampi spazi a parcheggio siti in prossimità 

Distanza dalla fermata bus Fermata bus in prossimità 
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Immagini 
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LC.2 – Chiesa Santi Martiri Cosma e Damiano 
 
Estratto cartografico su fotopiano Estratto mappa Piano Servizi 

  
Stato attuazione Chiesa edificata alla fine del XIII secolo 

Destinazione Chiesa 

Consistenza Superficie servizio: 620 mq 
Identificazione catastale: mapp. E 

Proprietà Curia 

Gestione Curia 

Fruibilità Non ci sono limitazioni alla fruizione del servizio 

Accessibilità al servizio: Servizio accessibile all’intera popolazione comunale, 
senza barriere architettoniche 

Parcheggi presenti nelle 
vicinanze 

In prossimità c’è un’ampia area a parcheggio lungo 
la strada (via Dante Alighieri) 

Distanza dalla fermata bus Fermata bus in prossimità 
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Immagini 

  



 
Comune di Uboldo 

Schede di rilevamento dei servizi Luoghi di culto – pagina 25 

 

LC.3 – Chiesa Cascina del Soccorso 
 
Estratto cartografico su fotopiano Estratto mappa Piano Servizi 

 
Stato attuazione Servizio esistente  

Destinazione Cappella 

Consistenza Superficie servizio: 155 mq 
Identificazione catastale: mapp. A 

Proprietà Privata 

Gestione Privata 

Fruibilità La Chiesa viene utilizzata raramente 

Accessibilità al servizio: Chiesa accessibile, ma scarsamente utilizzata 

Parcheggi presenti nelle vicinanze Non ci sono parcheggi 

Distanza dalla fermata bus Non transita l’autobus di linea 
 

Immagini 
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LC.4 – Chiesa Cascina Regusella 
 

Estratto cartografico su fotopiano Estratto mappa Piano Servizi 

 
Stato attuazione Servizio esistente  

Destinazione Cappella 

Consistenza Superficie servizio: 185 mq 
Identificazione catastale: mapp. B 

Proprietà Curia 

Gestione Curia 

Fruibilità La Chiesa viene utilizzata raramente 

Accessibilità al servizio: Chiesa accessibile, ma scarsamente utilizzata 

Parcheggi presenti nelle vicinanze Non ci sono parcheggi 

Distanza dalla fermata bus Vi transita esclusivamente lo scuolabus 
 

Immagini 
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LC.5 – Chiesa Cascina Girola 
 

Estratto cartografico su fotopiano Estratto mappa Piano Servizi 

 
Stato attuazione Servizio esistente  

Destinazione Cappella 

Consistenza Superficie servizio: 100 mq 
Identificazione catastale: mapp. 2052 

Proprietà Curia 

Gestione Curia 

Fruibilità La Chiesa viene utilizzata raramente 

Accessibilità al servizio: Chiesa accessibile, ma scarsamente utilizzata 

Parcheggi presenti nelle vicinanze Non ci sono parcheggi 

Distanza dalla fermata bus Non transita l’autobus di linea 
 

Immagini 
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SS.1 – Alloggi ALER – via Tamborini n. 13 
 

Estratto cartografico su fotopiano Estratto mappa Piano Servizi 

  
Stato attuazione Servizio esistente  

Destinazione Alloggi ALER 

Consistenza SF: 1.290 mq 
Volume: 4.360 mc 
Slp: 1.320 mq 
Superficie servizio: 2.280 mq 

Identificazione catastale: mapp. 7633, 7635, 7632 (parte) 

Proprietà Proprietà del comune di Uboldo 

Gestione Comune di Uboldo 

Fruibilità Alloggi occupati 

Accessibilità al servizio: Servizio accessibile  

Parcheggi presenti nelle vicinanze Sono presenti parcheggi pertinenziali 

Distanza dalla fermata bus Fermata bus in via nelle vicinanze lungo via IV 
Novembre 

Immagini 
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Documentazione grafica disponibile – elaborato planimetrico 
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SS.2 – Alloggi ALER – via Lazzaretto 
 

Estratto cartografico su fotopiano Estratto mappa Piano Servizi 

  
Stato attuazione Servizio esistente  

Destinazione Alloggi ALER 

Consistenza SF: 1.330 mq 
Volume: 3.813 mc 
Slp: 1.305 mq 
Superficie servizio: 2.200 mq 

Identificazione catastale: mapp. 9835 

Proprietà Proprietà del comune di Uboldo 

Gestione Comune di Uboldo 

Fruibilità Alloggi occupati 

Accessibilità al servizio: Servizio accessibile  

Parcheggi presenti nelle vicinanze Sono presenti parcheggi pertinenziali 

Distanza dalla fermata bus Fermata bus nelle vicinanze - via IV Novembre 

Immagini 
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Documentazione grafica disponibile – elaborato planimetrico 
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SS.3 – Alloggi via S. Cosma – vicolo Crivelli 
 

Estratto cartografico su fotopiano Estratto mappa Piano Servizi 

 
Stato attuazione Servizio esistente  

Destinazione Alloggi economico-popolari 

Consistenza SF: 2.325 mq 
Volume: 8.990 mc 
Slp: 2.500 mq 
Superficie servizio: 3.915 mq 

Identificazione catastale: mapp. 8458, 986 

Proprietà Proprietà del comune di Uboldo 

Gestione Comune di Uboldo 

Fruibilità Alloggi occupati 

Accessibilità al servizio: Servizio accessibile  

Parcheggi presenti nelle 
vicinanze 

Sono presenti parcheggi pertinenziali 

Distanza dalla fermata bus Fermata bus nelle vicinanze - via Roma 

Immagini 
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Documentazione grafica disponibile – elaborato planimetrico 
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SS.4 – Alloggio emergenza – Prefabbricato via Cerro 
 

Estratto cartografico su fotopiano Estratto mappa Piano Servizi 

 
Stato attuazione Servizio esistente  

Destinazione Alloggio emergenza 

Consistenza Superficie servizio: 30 mq 
Identificazione catastale: mapp. 5183 

Proprietà Proprietà del comune di Uboldo 

Gestione Comune di Uboldo 

Fruibilità Alloggio da utilizzare per le emergenze 

Accessibilità al servizio: Alloggio senza barriere architettoniche 

Parcheggi presenti nelle 
vicinanze 

Il prefabbricato è sito all’interno di un ampio 
parcheggio pubblico 

Distanza dalla fermata bus Fermata bus nelle vicinanze 

Soluzioni progettuali di 
riqualificazione / potenziamento 
della struttura 

Il Piano prevede di inserire l’area a parcheggio nel 
piano delle alienazioni e, pertanto, l’alloggio 
(prefabbricato) verrà spostato in località da destinarsi. 
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Immagini 

 
Documentazione grafica disponibile – pianta piano terreno 
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SS.5 – Ambulatorio medico comunale – via Ceriani n. 21 
 

Estratto cartografico su fotopiano Estratto mappa Piano Servizi 

 
Stato attuazione Servizio esistente  

Destinazione Ambulatorio 

Consistenza Superficie servizio: 215 mq 
Identificazione catastale: mapp. 7144 e 7143 (parte) 

Proprietà Proprietà del comune di Uboldo 

Gestione Comune di Uboldo 

Fruibilità Non ci sono limitazioni alla fruizione del servizio 

Accessibilità al servizio: Servizio accessibile all’intera popolazione comunale, 
senza barriere architettoniche 

Parcheggi presenti nelle 
vicinanze 

Sono presenti ampi spazi a parcheggio in adiacenza 
alla struttura 

Distanza dalla fermata bus Fermata bus in via Ceriani, nelle immediate vicinanze 

Dotazioni qualificanti // 

Servizi integrativi erogati // 

Criticità note L’ambulatorio sottrae spazi alla scuola e crea 
problemi di sicurezza permettendo l’accesso 
all’immobile a persone estranee al servizio scolastico 

Soluzioni progettuali di 
riqualificazione / potenziamento 
della struttura 

Il Piano intende trasferire l’ambulatorio dall’attuale 
sede al nuovo centro socio assistenziale polifunzionale 
la cui realizzazione è prevista in via Cavour, in 
prossimità del centro sportivo, a carico dell’ambito di 
trasformazione ATR.7. 
Tale trasferimento permetterà l’ampliamento della 
scuola qui localizzata. 
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Immagini 

  
 

Documentazione grafica disponibile – pianta piano terreno 

 



 
Comune di Uboldo 

Schede di rilevamento dei servizi Servizi sociali e sanitari – pagina 38 

 

SS.6 – Centro anziani – via Ceriani n. 21 
 

Estratto cartografico su fotopiano Estratto mappa Piano Servizi 

 
Stato attuazione Servizio esistente  

Destinazione Ambulatorio 

Consistenza Superficie servizio: 345 mq 
Identificazione catastale: mapp. 7144 e 7143 (parte) 

Proprietà Proprietà del comune di Uboldo 

Gestione Comune di Uboldo 

Fruibilità Non ci sono limitazioni alla fruizione del servizio 

Accessibilità al servizio: Servizio accessibile all’intera popolazione comunale, 
senza barriere architettoniche 

Parcheggi presenti nelle 
vicinanze 

Sono presenti ampi spazi a parcheggio in adiacenza 
alla struttura 

Distanza dalla fermata bus Fermata bus in via Ceriani, nelle immediate vicinanze 

Dotazioni qualificanti // 

Servizi integrativi erogati // 

Criticità note Il centro sottrae spazi alla scuola e crea problemi di 
sicurezza permettendo l’accesso all’immobile a 
persone estranee al servizio scolastico 

Soluzioni progettuali di 
riqualificazione / potenziamento 
della struttura 

Il Piano intende trasferire l’ambulatorio dall’attuale 
sede al nuovo centro socio assistenziale polifunzionale 
la cui realizzazione è prevista in via Cavour, in 
prossimità del centro sportivo, a carico dell’ambito di 
trasformazione ATR.7. 
Tale trasferimento permetterà l’ampliamento della 
scuola qui localizzata. 
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Immagini 

  
 

Documentazione grafica disponibile – pianta piano terreno 
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SS.7 E SS.8 – Sede SOS e AVIS – via Ceriani 
 
Estratto cartografico su fotopiano Estratto mappa Piano Servizi 

  
Stato attuazione Servizio esistente  

Destinazione Sede S.O.S. e Avis 

Consistenza Superficie servizio: 410 mq 
Identificazione catastale: mapp. 4121 e 4122 

Proprietà Proprietà del comune di Uboldo 

Gestione Comune di Uboldo 

Fruibilità Non ci sono limitazioni alla fruizione del servizio 

Accessibilità al servizio: Servizio accessibile all’intera popolazione comunale, 
senza barriere architettoniche 

Parcheggi presenti nelle 
vicinanze 

L’area è servita da ampi spazi a parcheggio siti in 
adiacenza alla struttura 

Distanza dalla fermata bus Fermata bus in prossimità 

Dotazioni qualificanti // 

Soluzioni progettuali di 
riqualificazione / potenziamento 
della struttura 

Il Piano intende trasferire le attività qui insediate 
dall’attuale sede al nuovo centro socio assistenziale 
polifunzionale la cui realizzazione è prevista in via 
Cavour, in prossimità del centro sportivo, a carico 
dell’ambito di trasformazione ATR.7. 
Tale trasferimento permetterà il riutilizzo delle strutture 
di proprietà per ospitare sedi di associazioni od altre 
attività di interesse comunale/generale. 
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Immagini 
SS.7 – centro AVIS 

 
SS.8 – Pro-Loco e Centro SOS 
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SE. SERVIZI EDUCATIVI 
Sport. ATTREZZATURE PER LO SVAGO E LO SPORT 

V. VERDE PUBBLICO 
 

 
 

Codice Descrizione 
Superficie 

attuale 
(mq) 

Superficie di 
progetto 

(mq) 
 

SE. Servizi Educativi   
SE.1 Oratorio San Pio Martire 21.565 21.565 
Tot.   21.565 21.565 

 

Sport. Attrezzature per lo svago e lo sport   
Sport.1 Centro sportivo comunale 91.015 84.225 
Sport.2 Palestra comunale G. Galli 4.960 4.960 
Sport.3 Palestra comunale di via XX Settembre 400 (*) 400 (*) 
Sport.4 Centro tiro a volo 68.170 68.170 
Tot.   164.145 157.355 
(*) superficie già conteggiata nel servizio I.4 

V. Verde pubblico   
V.01 Verde pubblico vicino a cimitero 1.690 1.690 
V.02 Verde pubblico via Legnano 150 150 
V.03 Verde pubblico di via Caduti della Liberazione 1.630 815 
V.04 Verde pubblico di via Cattaneo 315 315 
V.05 Verde pubblico di via XX Settembre 525 525 
V.06 Verde pubblico di via Olimpio Moneta 140 140 

V.07 Area verde di via Padre Celso Tognoni 155 

Area da convertire 
a parcheggio di 

prossimità 

V.08 Verde pubblico di via San Martino 365 365 
V.09 Verde pubblico via Legnano/via Tronconi 280 280 

V.10 Verde pubblico di via Legnano 805 
Nuovo parcheggio 

P.35 

V.11 Parco del Lazzaretto intitolato a "Luca Ciccioni" 1.155 1.155 
V.12 Parco pubblico di via Ceriani 24.710 24.710 

V.13 
Giardino suore figlie di Betlemm dell'asilo Colombo 
Morandi 530 530 

V.14 Verde pubblico con "Casetta dell'acqua" di via Manzoni 485 485 
V.15 Verde pubblico via Dante alighieri 490 490 
V.16 Verde pubblico di via Dott. Luigi Comi 2.030 2.030 
Tot.   35.455 33.680 
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SE.1 – Oratorio San Pio Martire – via Carozzi n. 2 
 
Estratto cartografico su fotopiano Estratto mappa Piano Servizi 

  
Stato attuazione Servizio esistente  

Destinazione Oratorio parrocchiale 

Consistenza Superficie servizio: 21.565 mq 
Identificazione catastale: mapp. 7745 

Proprietà Curia 

Gestione Curia 

Fruibilità Non ci sono limitazioni alla fruizione del servizio 

Accessibilità al servizio: Servizio accessibile all’intera popolazione comunale, 
senza barriere architettoniche 

Parcheggi presenti nelle 
vicinanze 

L’area è servita da ampi spazi a parcheggio siti in 
adiacenza alla struttura 

Distanza dalla fermata bus Fermata bus in prossimità 

Dotazioni qualificanti L’oratorio dispone di una struttura edilizia con aule per 
le attività istituzionali e post-scolastiche oltre ad un 
cinema – teatro, sala polivalente e al Centro Familiare 
parrocchiale, sede del Circolo ACLI di Uboldo con bar 
e cucina, attrezzato per sagre e feste. 
Il centro sportivo è attrezzato con campi  

- da calcio 
- da calcetto 
- da pallavolo 
- da pallacanestro 

oltre ad altre ampie aree verdi pertinenziali 
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Immagini 
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Sport.1 – centro sportivo comunale 
 
Estratto cartografico su fotopiano Estratto mappa Piano Servizi 

 
 
 
 
 

Estratto mappa delle previsioni di Piano 

 
Stato attuazione Servizio esistente  

Destinazione Centro sportivo 

Consistenza Superficie servizio: 91.015 mq 
Superficie servizio al netto delle fasce di rispetto 
stradale (come evidenziato nell’estratto della mappa 
delle previsioni di Piano): 84.225 mq 

Identificazione catastale: mapp. 9232, 9923, 7129, 9924, 9931, 9930, 9933, 9932, 
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9935, 9936, 9922, 9925, 9934 

Proprietà Proprietà del comune di Uboldo 

Gestione Comune di Uboldo 

Fruibilità Non ci sono limitazioni alla fruizione del servizio 

Accessibilità al servizio: Servizio accessibile all’intera popolazione comunale, 
senza barriere architettoniche 

Parcheggi presenti nelle 
vicinanze 

L’area è servita da ampi spazi a parcheggio siti in 
adiacenza alla struttura 

Distanza dalla fermata bus Fermata bus in prossimità 

Dotazioni qualificanti Attrezzature sportive omologate CONI 

Criticità note // 

Soluzioni progettuali di 
riqualificazione / potenziamento 
della struttura 

Il Piano prevede l’ampliamento e l’integrazione delle 
strutture nell’area identificata con la sigla SP.20, la cui 
attuazione è prevista a carico dell’intervento previsto 
all’interno dell’ambito di trasformazione ATR6.3. 

 
Immagini 
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Documentazione grafica disponibile – pianta piano terreno 
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Sport.2 – Palestra comunale “G. Galli” – via Ceriani 
 

Estratto cartografico su fotopiano Estratto mappa Piano Servizi 

 
Stato attuazione Servizio esistente dal 2012 

Destinazione Palestra comunale 

Consistenza SF: 4.960 mq 
Volume: 10.990 mc 
Slp: 1.465 mq 
Superficie servizio: 4.960 mq 

Identificazione catastale: mapp. 6307 e 7143 (parte) 

Proprietà Proprietà del comune di Uboldo 

Gestione Comune di Uboldo 

Fruibilità Non ci sono limitazioni alla fruizione del servizio 

Accessibilità al servizio: Servizio accessibile all’intera popolazione 
comunale, senza barriere architettoniche 

Parcheggi presenti nelle vicinanze L’area è servita da ampi spazi a parcheggio siti in 
adiacenza alla struttura 

Distanza dalla fermata bus Fermata bus in prossimità lungo via Ceriani 

Dotazioni qualificanti La palestra, nuova, è stata costruita a norma Coni 

Servizi integrativi erogati La struttura viene utilizzata prevalentemente dalle 
adiacenti scuole elementari e medie in orario 
scolastico. 
In orario extrascolastico, la struttura viene utilizzata 
dalla popolazione adulta attraverso le associazioni 
sportive locali 

Criticità note // 

Soluzioni progettuali di 
riqualificazione / potenziamento 
della struttura 

// 
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Immagini 
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Documentazione grafica disponibile – pianta piano terreno 
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Sport.3 – Palestra comunale di via XX Settembre 
 

Estratto cartografico su fotopiano Estratto mappa Piano Servizi 

 

Stato attuazione Servizio esistente 

Destinazione Palestra comunale interna alla scuola di via XX 
Settembre 

Consistenza 400 mq  

Identificazione catastale: mapp. 6959, 6962, 6960 

Proprietà Proprietà del comune di Uboldo 

Gestione Comune di Uboldo 

Fruibilità La palestra è utilizzata dalla scuola durante l’orario 
curricolare. 
E’ altresì utilizzata dalle associazioni basket e volley 
di Uboldo negli orari extracurricolari 

Accessibilità al servizio: Servizio accessibile all’intera popolazione 
comunale, senza barriere architettoniche 

Parcheggi presenti nelle vicinanze L’area è dotata di un piccolo parcheggio 
pertinenziale (P.37) e da spazi di sosta lungo la 
strada via XX Settembre. 

Distanza dalla fermata bus Fermata bus in prossimità all’ingresso 

Criticità/soluzioni progettuali e 
altro 

La struttura è interna all’immobile scolastico di via 
XX settembre, descritto e già contabilizzato nella 
corrispondente scheda I.4 
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Sport.4 – Centro Tiro a Volo 
 
Estratto cartografico su fotopiano Estratto mappa Piano Servizi 

 
 
 
 
 

Estratto mappa delle previsioni di Piano 

 
Stato attuazione Servizio esistente  

Destinazione Tiro a volo 

Consistenza Superficie servizio: 68.170 mq 
Identificazione catastale: mapp. 4150, 1244, 10, 2268, 2055, 2253, 4376, 2246, 

2247, 8, 3931, 6583, 2250, 2248, 2254, 2245, 6585, 18, 
5049, 2264, 6584, 6586, 2243, 50050, 12, 5051, 2244, 
2249, 4151, 5, 2251, 3, 4, 2242 

Proprietà Proprietà del comune di Uboldo 
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Gestione Comune di Uboldo 

Fruibilità Non ci sono limitazioni alla fruizione del servizio 

Accessibilità al servizio: Servizio accessibile all’intera popolazione comunale, 
senza barriere architettoniche 

Parcheggi presenti nelle 
vicinanze 

L’area è servita da ampi spazi a parcheggio 
pertinenziali 

Distanza dalla fermata bus // 

Criticità note // 

Soluzioni progettuali di 
riqualificazione / potenziamento 
della struttura 

Il Piano prevede l’ampliamento della struttura 
nell’adiacente sito identificato con la sigla SP.04 come 
sopra evidenziato nell’estratto della mappa delle 
previsioni di Piano. 
La realizzazione dell’ampliamento è prevista 
all’interno della convenzione stipulata dal Comune 
con la cava Fusi e prevede il trasferimento 
dell’esistente spazio dedicato al “tiro dinamico” oggi 
localizzato all’interno della minicava. 

 
Immagini 
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V.01 Verde pubblico di via Carozzi 
 

Estratto cartografico su fotopiano Estratto mappa Piano Servizi 

 
Stato attuazione Servizio esistente  

Destinazione Verde pubblico 

Consistenza Superficie: 1.690 mq 
Identificazione catastale: mapp. 9938 

Proprietà Proprietà del comune di Uboldo 

Gestione Comune di Uboldo 

Fruibilità Non ci sono limitazioni alla fruizione del servizio 

Accessibilità al servizio: Servizio accessibile all’intera popolazione comunale, 
senza barriere architettoniche 

Parcheggi presenti nelle 
vicinanze 

L’area è servita da ampi spazi a parcheggio siti in 
adiacenza alla struttura 

Distanza dalla fermata bus Fermata bus in prossimità 

Criticità note  

Soluzioni progettuali di 
riqualificazione / potenziamento 
della struttura 
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Immagini 
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V.02 e V.09 – Verde pubblico di via Legnano / via Tronconi 
 

Estratto cartografico su fotopiano Estratto mappa Piano Servizi 

  
Stato attuazione Servizio esistente  

Destinazione Verde pubblico 

Consistenza Superficie: 150 mq (V.02); 280 mq (V.09) 

Identificazione catastale: mapp. 7999 (V.02); 7998 e 8004 (V.09) 

Proprietà Proprietà del comune di Uboldo 

Gestione Comune di Uboldo 

Fruibilità Non ci sono limitazioni alla fruizione del servizio. 
L’area verde V.09 è attraversata dalla pista ciclabile 
che prosegue lungo via Don Mario Tronconi 

Accessibilità al servizio: Servizio accessibile all’intera popolazione comunale, 
senza barriere architettoniche 

Parcheggi presenti nelle 
vicinanze 

L’area è servita da spazi a parcheggio siti in 
adiacenza  

Distanza dalla fermata bus Fermata bus in prossimità 

Criticità note // 

Soluzioni progettuali di 
riqualificazione / potenziamento 
della struttura 

// 
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Immagini 

 V.02 

 V.09 
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V.03 – Verde pubblico di via Caduti della Liberazione 
 

Estratto cartografico su fotopiano Estratto mappa Piano Servizi 

  
 
 
 
 

Estratto mappa delle previsioni di Piano 

 
Stato attuazione Servizio esistente  

Destinazione Verde pubblico 

Consistenza Superficie esistente: 1.630 mq 
Superficie di Piano: 815 mq 

Identificazione catastale: mapp. 8912, 8908, 8910, 8898, 8914, 9374 

Proprietà Proprietà del comune di Uboldo 

Gestione Comune di Uboldo 

Fruibilità Non ci sono limitazioni alla fruizione del servizio 
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L’area verde è attraversata dal cammino 
pedonale/pista ciclabile che costeggia 
l’insediamento residenziale di recente realizzazione 

Accessibilità al servizio: Servizio accessibile all’intera popolazione comunale, 
senza barriere architettoniche 

Parcheggi presenti nelle 
vicinanze 

L’area è servita da spazi a parcheggio siti in 
adiacenza  

Distanza dalla fermata bus Fermata bus in prossimità 

Criticità note  

Soluzioni progettuali di 
riqualificazione / potenziamento 
della struttura 

Il Piano prevede l’alienazione di parte dell’area, che 
verrà destinata a residenza. 
La riduzione del verde pubblico qui esistente verrà 
però integrato dal lotto sopra identificato con la sigla 
SP.05, che dovrà essere destinato a verde pubblico 
attrezzato, da realizzarsi a carico dell’intervento 
ammesso nell’ambito identificato con la sigla PCC.12. 

 
Immagini 
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V.04 - Verde pubblico di via Cattaneo  
V.10 – Verde pubblico di via Legnano  
 

Estratto cartografico su fotopiano Estratto mappa Piano Servizi 

  
 
 
 
 

Estratto mappa delle previsioni di Piano 

 
Stato attuazione Servizio esistente  

Destinazione Verde pubblico 

Consistenza Superficie: 315 mq (V.04); 805 mq (V.10) 

Identificazione catastale: mapp. 7931 (V.04); 8566, 8206 e 8207 (V.10) 

Proprietà Proprietà del comune di Uboldo 

Gestione Comune di Uboldo 

Fruibilità Non ci sono limitazioni alla fruizione del servizio 
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Accessibilità al servizio: Servizio accessibile all’intera popolazione comunale, 
senza barriere architettoniche 

Parcheggi presenti nelle 
vicinanze 

L’area verde V.10 è parzialmente in terra battuta e 
utilizzata come parcheggio dai residenti 

Distanza dalla fermata bus  

Criticità note  

Soluzioni progettuali di 
riqualificazione / potenziamento 
della struttura 

L’area V.10 verrà adibita – parzialmente - a 
parcheggio pubblico P.35, di superficie complessiva 
pari a 350 mq, debitamente piantumato e disegnato 
con aree verdi a terra. 
La pavimentazione degli stalli e delle aree di 
manovra, inoltre, dovrà essere in autobloccanti od in 
elementi tipo “green block”. 
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Immagini 

 V.04 

 V.10 
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V.05 – Verde pubblico di via XX Settembre 
 

Estratto cartografico su fotopiano Estratto mappa Piano Servizi 

  
Stato attuazione Servizio esistente  

Destinazione Verde pubblico 

Consistenza Superficie: 525 mq 
Identificazione catastale: mapp. 7167, 7171 

Proprietà Proprietà del comune di Uboldo 

Gestione Comune di Uboldo 

Fruibilità Non ci sono limitazioni alla fruizione del servizio 

Accessibilità al servizio: Area verde aperta in fregio alla strada, attrezzata con 
giochi per bimbi 

Parcheggi presenti nelle 
vicinanze 

L’area è servita da spazi a parcheggio siti in 
adiacenza alla struttura 

Distanza dalla fermata bus Fermata bus in prossimità 

Criticità note  

Soluzioni progettuali di 
riqualificazione / potenziamento 
della struttura 
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Immagini 
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V.06 – Verde pubblico di via Olimpio Moneta 
 

Estratto cartografico su fotopiano Estratto mappa Piano Servizi 

  
Stato attuazione Servizio esistente  

Destinazione Verde pubblico 

Consistenza Superficie: 140 mq 
Identificazione catastale: mapp. “strada” 

Proprietà Proprietà del comune di Uboldo 

Gestione Comune di Uboldo 

Fruibilità Non ci sono limitazioni alla fruizione del servizio 

Accessibilità al servizio: Area verde aperta su strada 

Parcheggi presenti nelle 
vicinanze 

L’area è parte dell’attrezzatura pubblica realizzata a 
carico del piano di lottizzazione recentemente 
ultimato che comprende anche spazi di sosta e una 
pista ciclabile in sede propria che collega via Monte 
Rosa a via XX Settembre 

Distanza dalla fermata bus Fermata bus in prossimità 

Criticità note  

Soluzioni progettuali di 
riqualificazione / potenziamento 
della struttura 
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Immagini 
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V.07 – Area verde di via Padre Celso Tognoni 
 

Estratto cartografico su fotopiano Estratto mappa Piano Servizi 

  
 
 
 
 

Estratto mappa delle previsioni di Piano 

 
Stato attuazione Servizio esistente in stato di abbandono 

Destinazione Verde pubblico 

Consistenza Superficie: 155 mq 
Identificazione catastale: mapp. 2885 

Proprietà Proprietà del comune di Uboldo 

Gestione Comune di Uboldo 

Fruibilità L’area è attualmente incolta e impraticabile 

Accessibilità al servizio: L’area è aperta su via Tognoni 
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Parcheggi presenti nelle 
vicinanze 

E’ presente un’area utilizzata a parcheggio in 
prossimità 

Distanza dalla fermata bus Fermata bus in prossimità 

Criticità note  

Soluzioni progettuali di 
riqualificazione / potenziamento 
della struttura 

Il Piano prevede la cessione dell’area affinché venga 
utilizzata a parcheggio dall’esercizio pubblico sito sul 
lato opposto della strada 

 
Immagini 
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V.08 – Verde pubblico di via San Martino 
 

Estratto cartografico su fotopiano Estratto mappa Piano Servizi 

 
Stato attuazione Servizio esistente  

Destinazione Verde pubblico con monumento 

Consistenza Superficie: 365 mq 
Identificazione catastale: mapp. 1011 

Proprietà Proprietà del comune di Uboldo 

Gestione Comune di Uboldo 

Fruibilità Non ci sono limitazioni alla fruizione del servizio 

Accessibilità al servizio: Servizio accessibile senza barriere architettoniche 
poiché in fregio alla strada 

Parcheggi presenti nelle 
vicinanze 

L’area è servita da ampi spazi a parcheggio siti in 
adiacenza  

Distanza dalla fermata bus Fermata bus in prossimità 

Criticità note  

Soluzioni progettuali di 
riqualificazione / potenziamento 
della struttura 
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Immagini 
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V.11 – Parco del Lazzaretto intitolato a “Luca Ciccioni” 
 

Estratto cartografico su fotopiano Estratto mappa Piano Servizi 

  
Stato attuazione Servizio esistente  

Destinazione Verde pubblico immerso in un’area di recente 
rimboschimento 

Consistenza Superficie: 1.155 mq 
Identificazione catastale: mapp. 408, 849, 3106, 3060, 6037, 3104, 3010, 5315 

Proprietà Proprietà del comune di Uboldo 

Gestione Comune di Uboldo 

Fruibilità Non ci sono limitazioni alla fruizione del servizio 

Accessibilità al servizio: Servizio accessibile all’intera popolazione comunale, 
senza barriere architettoniche 

Parcheggi presenti nelle 
vicinanze 

E’ possibile accedere al parco con l’automobile e 
parcheggiarla in prossimità della strada 

Distanza dalla fermata bus Fermata bus in prossimità 

Criticità note  

Soluzioni progettuali di 
riqualificazione / potenziamento 
della struttura 
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Immagini 
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V.12 Parco pubblico di via Ceriani 
 

Estratto cartografico su fotopiano Estratto mappa Piano Servizi 

 
Stato attuazione Servizio esistente  

Destinazione Verde pubblico 

Consistenza Superficie: 24.710 mq 
Identificazione catastale: mapp. 7143 

Proprietà Proprietà del comune di Uboldo 

Gestione Comune di Uboldo 

Fruibilità Non ci sono limitazioni alla fruizione del servizio 

Accessibilità al servizio: Servizio accessibile all’intera popolazione comunale, 
senza barriere architettoniche 

Parcheggi presenti nelle 
vicinanze 

L’area è servita da ampi spazi a parcheggio siti in 
adiacenza  

Distanza dalla fermata bus Fermata bus in prossimità 

Criticità note Non sono separati gli spazi del parco dagli spazi 
pertinenziali e necessari alla scuola qui localizzata 

Soluzioni progettuali di 
riqualificazione / potenziamento 
della struttura 

Il Piano prevede la realizzazione di una recinzione a 
separazione dell’area parco dall’area utilizzata dalle 
scuole. 
La recinzione è previsto che seguirà le linee indicate 
dalle tavole di Piano, ma è ammesso uno 
scostamento dalle stesse in funzione delle esigenze 
dell’Amministrazione. 
In tal caso, la modifica non costituirà Variante al 
presente Piano. 
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Immagini 
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V.13 – Giardino suore figlie di Betlemm dell’asilo Colombo Morandi 
 

Estratto cartografico su fotopiano Estratto mappa Piano Servizi 

  
Stato attuazione Servizio esistente  

Destinazione Verde pubblico 

Consistenza Superficie: 530 mq 
Identificazione catastale: mapp. 6733 (parte), 1408 (parte), 9550 (parte) 

Proprietà Proprietà privata 

Gestione Privata 

Fruibilità Il giardino è accessibile e funzionale alle attività 
commerciali presenti negli immobili fronteggianti 

Accessibilità al servizio: Servizio accessibile all’intera popolazione comunale, 
senza barriere architettoniche 

Parcheggi presenti nelle 
vicinanze 

L’area è adiacente ad un’ampia area a parcheggio 

Distanza dalla fermata bus Fermata bus in prossimità 

Criticità note // 

Soluzioni progettuali di 
riqualificazione / potenziamento 
della struttura 

// 
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Immagini 
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V.14 – Verde pubblico con “Casetta dell’acqua” – via Manzoni 
 

Estratto cartografico su fotopiano Estratto mappa Piano Servizi 

  
Stato attuazione Servizio esistente  

Destinazione Verde pubblico con “casetta dell’acqua” 

Consistenza Superficie: 485 mq  
Identificazione catastale: mapp. 10086  

Proprietà Proprietà del comune di Uboldo  

Gestione Comune di Uboldo 

Fruibilità Non ci sono limitazioni alla fruizione del servizio 

Accessibilità al servizio: Servizio accessibile all’intera popolazione comunale, 
senza barriere architettoniche 

Parcheggi presenti nelle 
vicinanze 

Le aree sono adiacenti ad ampi spazi a parcheggio 
pubblico 

Distanza dalla fermata bus Fermata bus in prossimità 

Criticità note  

Soluzioni progettuali di 
riqualificazione / potenziamento 
della struttura 
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Immagini 
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V.15 – Verde pubblico via Dante Alighieri 
 

Estratto cartografico su fotopiano Estratto mappa Piano Servizi 

  
 
 
 
 

Estratto mappa delle previsioni di Piano 

 
Stato attuazione Servizio esistente  

Destinazione Verde pubblico  

Consistenza Superficie: 1.065 mq (dei quali, soltanto 490 mq già 
acquisiti all’Amministrazione Comunale)  

Identificazione catastale: mapp. 10087 e 3285 

Proprietà Proprietà del comune di Uboldo in parte 

Gestione Comune di Uboldo 

Fruibilità Non ci sono limitazioni alla fruizione del servizio 
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Accessibilità al servizio: Servizio accessibile all’intera popolazione comunale, 
senza barriere architettoniche 

Parcheggi presenti nelle 
vicinanze 

Le aree sono adiacenti ad ampi spazi a parcheggio 
pubblico 

Distanza dalla fermata bus Fermata bus in prossimità 

Criticità note  

Soluzioni progettuali di 
riqualificazione / potenziamento 
della struttura 

Il Piano prevede la totale acquisizione 
all’Amministrazione Comunale dell’area già utilizzata 
a verde pubblico, attraverso meccanismi perequativi. 
 

 
Immagini 

  

  



 
Comune di Uboldo 

Schede di rilevamento dei servizi Verde pubblico – pagina 40 

 

V.16 – Verde pubblico di via Dott. Luigi Comi 
 

Estratto cartografico su fotopiano Estratto mappa Piano Servizi 

  
Stato attuazione Servizio esistente dal 2013 

Destinazione Verde pubblico 

Consistenza Superficie: 2.030 mq 
Identificazione catastale: mapp. 9620, 9596, 9622 

Proprietà Proprietà del comune di Uboldo 

Gestione Comune di Uboldo 

Fruibilità Non ci sono limitazioni alla fruizione del servizio 

Accessibilità al servizio: Servizio accessibile all’intera popolazione comunale, 
senza barriere architettoniche 

Parcheggi presenti nelle 
vicinanze 

L’area è servita da ampi spazi a parcheggio siti in 
adiacenza  

Distanza dalla fermata bus Fermata bus in prossimità 

Criticità note  

Soluzioni progettuali di 
riqualificazione / potenziamento 
della struttura 
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Immagini 
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P. PARCHEGGI PUBBLICI 

 
 

 

Codice Descrizione 
Superficie 

attuale 
(mq) 

Superficie 
di progetto 

(mq) 
 
 
 

P. Parcheggi pubblici   
P.01 Parcheggio del Municipio 645 645 
P.02 Parcheggio di via Dante Alighieri e piazza mercato 7.700 7.700 
P.03 Parcheggio via Giovanni Pascoli 1.075 1.075 
P.04 Parcheggio piazzale Emilio Giovanni Oliva 1.375 1.375 
P.05 Parcheggio di via Alcide de Gasperi 640 640 
P.06 Parcheggio di via XX Settembre 1.415 1.415 
P.07 Parcheggio di via Ceriani 845 845 
P.08 Parcheggio di via Dante Alighieri 330 330 
P.09 Parcheggio di via Caduti Liberazione 380 380 
P.10 Parcheggio via Don Giuseppe Coppi 1.100 1.100 
P.11 Parcheggio di via Antonio Maria Ceriani 305 305 
P.12 Parcheggio Chiesa Parrocchiale 710 710 
P.13 Parcheggio della Posta 40 40 
P.14 Parcheggio delle scuole Ceriani 1.840 1.840 
P.15 Parcheggio di via Domenico Cimarosa 365 365 
P.18 Parcheggio di via IV Novembre 600 600 
P.19 Parcheggio scuola via XX Settembre 275 275 

P.20 Parcheggio di via Italia 675 

Area inserita nel 
piano delle 
alienazioni 

P.21 Parcheggio di piazza Repubblica 1.135 1.135 
P.22 Parcheggio via Caduti Liberazione 500 380 
P.23 Parcheggio di via Pietro Madonini 590 590 
P.24 Parcheggio di via Caduti Liberazione 890 890 
P.25 Parcheggio di via Don Olimpio Moneta 1.225 1.225 
P.26 Parcheggio di via Magenta 230 230 

P.27 Parcheggio di via Cerro 865 

Area inserita nel 
piano delle 
alienazioni 

P.28 Parcheggio di via Brera 665 665 
P.29 Parcheggio di via Ugo Foscolo 385 385 

P.30 Parcheggio di via Monte Grappa 745 

Area inserita nel 
piano delle 
alienazioni 

P.31 Parcheggio di via don Pietro Carozzi 2.075 2.075 
P.32 Parcheggio di via dell'Acqua 1.025 1.025 
P.33 Parcheggio di via Don Livio Tamborini 165 165 
P.34 Parcheggio asilo Colombo-Morandi 425 425 
P.35 Nuovo parcheggio in via Legnano (vedi scheda V.10)  350 
Tot.   31.545 30.165 
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P.01 – Parcheggio del Municipio 
P.26 – Parcheggio di via Magenta 
 
Estratto cartografico su fotopiano Estratto mappa Piano Servizi 

  
Stato attuazione Servizi esistenti  

Consistenza Superficie fondiaria:  
645 mq (P.01) 
230 mq (P.26) 

Identificazione catastale: mapp. 603 (P.01) 
mapp. 1395 (P.26) 

Proprietà Proprietà del comune di Uboldo 

Gestione Comune di Uboldo 

Fruibilità Parcheggio limitato con disco orario 

Accessibilità al servizio: Servizio accessibile all’intera popolazione comunale, 
senza barriere architettoniche 

Servizi integrativi erogati // 

Criticità note // 

Soluzioni progettuali di 
riqualificazione / potenziamento 
della struttura 

// 
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Immagini 
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P.02 – Parcheggio di via Dante Alighieri e piazza mercato 
 
Estratto cartografico su fotopiano Estratto mappa Piano Servizi 

  
Stato attuazione Servizio esistente  

Consistenza Superficie fondiaria: 7.700 mq 
Identificazione catastale: mapp. 9926 e 10086 (parte) 

Proprietà Proprietà del comune di Uboldo 

Gestione Comune di Uboldo 

Fruibilità Non ci sono limitazioni alla fruizione del servizio 

Accessibilità al servizio: Servizio accessibile all’intera popolazione comunale, 
senza barriere architettoniche 

Servizi integrativi erogati Il parcheggio è disegnato con pavimentazione 
colorata e con elementi arborei. 
Sono qui installate sculture e opere d’arte 
Il martedì si svolge il mercato settimanale 

Criticità note // 

Soluzioni progettuali di 
riqualificazione / potenziamento 
della struttura 

// 
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Immagini 
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P.03 – Parcheggio via Giovanni Pascoli 
P.10 – Parcheggio via dott. Giuseppe Coppi 
 
Estratto cartografico su fotopiano Estratto mappa Piano Servizi 

  
Stato attuazione Servizi esistenti  

Consistenza Superficie fondiaria:  
1.075 mq (P.03) 
1.100 mq (P.10) 

Identificazione catastale: mapp. 7144 e 7143 (parte) 

Proprietà Proprietà del comune di Uboldo 

Gestione  

Fruibilità Non ci sono limitazioni alla fruizione del servizio 

Accessibilità al servizio: Servizio accessibile all’intera popolazione comunale, 
senza barriere architettoniche 

Servizi integrativi erogati Il parcheggio è disegnato con pavimentazioni 
colorate e con elementi verdi e arborei 

Criticità note Parcheggi ultimati nell’anno 2012 

Soluzioni progettuali di 
riqualificazione / potenziamento 
della struttura 

// 
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Immagini 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parcheggio via Coppi 

Parcheggio via Pascoli 
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P.04 – Parcheggio piazzale Emilio Giovanni Oliva 
 
Estratto cartografico su fotopiano Estratto mappa Piano Servizi 

  
Stato attuazione Servizi esistenti 

Consistenza Superficie fondiaria: 
1.375 mq (P.04) 

Identificazione catastale: mapp. 10111 e 7143 (parte)  

Proprietà Proprietà del comune di Uboldo  

Gestione Comune di Uboldo 

Fruibilità Non ci sono limitazioni alla fruizione dei servizi 

Accessibilità al servizio: Servizi accessibili all’intera popolazione comunale, 
senza barriere architettoniche 

Servizi integrativi erogati // 

Criticità note // 

Soluzioni progettuali di 
riqualificazione / potenziamento 
della struttura 

// 
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Immagini 
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P.05 – Parcheggio di via Alcide de Gasperi 
 

Estratto cartografico su fotopiano Estratto mappa Piano Servizi 

  

Stato attuazione Servizio esistente  

Consistenza Superficie fondiaria: 640 mq 
Identificazione catastale: mapp. 7195 

Proprietà Proprietà del comune di Uboldo 

Gestione Comune di Uboldo 

Fruibilità Non ci sono limitazioni alla fruizione del servizio 

Accessibilità al servizio: Servizio accessibile all’intera popolazione comunale, 
senza barriere architettoniche 

Servizi integrativi erogati // 

Criticità note // 

Soluzioni progettuali di 
riqualificazione / potenziamento 
della struttura 

// 

Immagini 
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P.06 – Parcheggio di via XX Settembre 
P.19 – Parcheggio scuola via XX Settembre 
 
Estratto cartografico su fotopiano Estratto mappa Piano Servizi 

 
Stato attuazione Servizio esistente  

Consistenza Superficie fondiaria:  
1.415 mq (P.06) 
275 mq (P.19) 

Identificazione catastale: mapp. 8529, 8957 (P.06) 
mapp. 1622 (parte) (P.19) 

Proprietà Proprietà del comune di Uboldo 

Gestione Comune di Uboldo 

Fruibilità Non ci sono limitazioni alla fruizione del servizio 

Accessibilità al servizio: Servizio accessibile all’intera popolazione comunale, 
senza barriere architettoniche 

Servizi integrativi erogati // 

Criticità note // 

Soluzioni progettuali di 
riqualificazione / potenziamento 
della struttura 

// 
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Immagini 

 
P.06 

 
P.19 
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P.07 – Parcheggio di via Ceriani 
P.11 – Parcheggio di via Antonio Maria Ceriani 
 
Estratto cartografico su fotopiano Estratto mappa Piano Servizi 

 
Stato attuazione Servizi esistenti 

Consistenza Superficie fondiaria:  
845 mq (P.07) 
305 mq (P.11) 

Identificazione catastale: mapp. 1408 e 9550 (P.07) 
mapp. H e 1010 (P.11) 

Proprietà Il parcheggio P.07 è multipiano. La proprietà dello 
stesso è: 
- privata, per il piano interrato; 
- del comune di Uboldo, il piano seminterrato e il 
piano terreno 
Il parcheggio P.11 è di proprietà comunale 

Gestione Privati (P.07) e comune di Uboldo (P.11) 

Fruibilità Non ci sono limitazioni alla fruizione dei servizi 

Accessibilità al servizio: Servizi accessibili all’intera popolazione comunale, 
senza barriere architettoniche 

Servizi integrativi erogati // 

Criticità note // 

Soluzioni progettuali di 
riqualificazione / potenziamento 
della struttura 

// 
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Immagini 
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P.08 – Parcheggio di via Dante Alighieri 
 

Estratto cartografico su fotopiano Estratto mappa Piano Servizi 

  
 
 
 
 

Estratto mappa delle previsioni di Piano 

 
Stato attuazione Servizio esistente  

Consistenza Superficie fondiaria: 640 mq (dei quali, soltanto 330 
mq già acquisiti all’Amministrazione Comunale) 

Identificazione catastale: mapp. 3285 e 10087 (parte) 

Proprietà Proprietà del comune di Uboldo in parte 

Gestione Comune di Uboldo 

Fruibilità Non ci sono limitazioni alla fruizione del servizio 

Accessibilità al servizio: Servizio accessibile all’intera popolazione comunale, 
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senza barriere architettoniche 

Servizi integrativi erogati Parcheggio costeggiato da pista ciclabile 

Criticità note // 

Soluzioni progettuali di 
riqualificazione / potenziamento 
della struttura 

Il Piano prevede la totale acquisizione 
all’Amministrazione Comunale dell’area già utilizzata 
a parcheggio pubblico, attraverso meccanismi 
perequativi. 

 
Immagini 
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P.09 – Parcheggio di via Caduti Liberazione 
 
Estratto cartografico su fotopiano Estratto mappa Piano Servizi 

  

Stato attuazione Servizio esistente  

Consistenza Superficie fondiaria: 380 mq 
Identificazione catastale: mapp. 9592 

Proprietà In fase di cessione al comune di Uboldo 

Gestione Comune di Uboldo 

Fruibilità Non ci sono limitazioni alla fruizione del servizio 

Accessibilità al servizio: Servizio accessibile all’intera popolazione comunale, 
senza barriere architettoniche 

Servizi integrativi erogati // 

Criticità note // 

Soluzioni progettuali di 
riqualificazione / potenziamento 
della struttura 

// 
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Immagini 
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P.12 – Parcheggio Chiesa Parrocchiale 
P.31 – Parcheggio di via don Pietro Carozzi 
 
Estratto cartografico su fotopiano Estratto mappa Piano Servizi 

 
Stato attuazione Servizio esistente  

Consistenza Superficie fondiaria:  
710 mq (P.12) 
2.075 mq (P.31) 

Identificazione catastale: mapp. I (P.12) 
mapp. 1000 (P.31) 

Proprietà P.12 - Proprietà della Curia  
P.31 - Proprietà del comune di Uboldo 

Gestione Curia (P.12) 
Comune di Uboldo (P.31) 

Fruibilità Non ci sono limitazioni alla fruizione del servizio 

Accessibilità al servizio: Servizio accessibile all’intera popolazione comunale, 
senza barriere architettoniche 

Servizi integrativi erogati // 

Criticità note // 

Soluzioni progettuali di 
riqualificazione / potenziamento 
della struttura 

// 
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Immagini 
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P.13 – Parcheggio della Posta 
P.14 – Parcheggio delle scuole Ceriani 
 
Estratto cartografico su fotopiano Estratto mappa Piano Servizi 

 
Stato attuazione Servizi esistenti  

Consistenza Superficie fondiaria:  
40 mq (P.13) 
1.840 mq (P.14) 

Identificazione catastale: mapp. 6605 (P.13) 
mapp. 7143 (P.14) 

Proprietà Proprietà del comune di Uboldo 

Gestione Comune di Uboldo 

Fruibilità Non ci sono limitazioni alla fruizione del servizio salvo la 
limitazione dell’utilizzo con disco orario 

Accessibilità al servizio: Servizi accessibili all’intera popolazione comunale, 
senza barriere architettoniche 

Servizi integrativi erogati // 

Criticità note // 

Soluzioni progettuali di 
riqualificazione / potenziamento 
della struttura 

// 
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Immagini 
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P.15 – Parcheggio di via Domenico Cimarosa 
P.33 – Parcheggio di via Don Livio Tamborini 
 
Estratto cartografico su fotopiano Estratto mappa Piano Servizi 

  
Stato attuazione Servizi esistenti  

Consistenza Superficie fondiaria:  
365 mq (P.15) 
165 mq (P.33) 

Identificazione catastale: mapp. 7143 e 6311 (P.15) 
mapp. 7635 (P.33) 

Proprietà Proprietà del comune di Uboldo 

Gestione Comune di Uboldo 

Fruibilità Non ci sono limitazioni alla fruizione del parcheggio di 
via Cimarosa. 
Il parcheggio di via Tamborini è pertinenziale agli 
alloggi sociali identificati con la sigla SS.1 

Accessibilità al servizio: Servizi accessibili senza barriere architettoniche 

Servizi integrativi erogati // 

Criticità note // 

Soluzioni progettuali di 
riqualificazione / potenziamento 
della struttura 

// 
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Immagini 
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P.18 – Parcheggio di via IV Novembre 
 

Estratto cartografico su fotopiano Estratto mappa Piano Servizi 

  
Stato attuazione Servizio esistente  

Consistenza Superficie fondiaria: 600 mq 
Identificazione catastale: mapp. 4433 

Proprietà Proprietà del comune di Uboldo 

Gestione Comune di Uboldo 

Fruibilità Non ci sono limitazioni alla fruizione del servizio 

Accessibilità al servizio: Servizio accessibile all’intera popolazione comunale, 
senza barriere architettoniche 

Servizi integrativi erogati // 

Criticità note // 

Soluzioni progettuali di 
riqualificazione / potenziamento 
della struttura 

// 

Immagini 
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P.20 – Parcheggio di via Italia 
P.21 – Parcheggio di piazza Repubblica 
 
Estratto cartografico su fotopiano Estratto mappa Piano Servizi 

 
Stato attuazione Servizi esistenti  

Consistenza Superficie fondiaria:  
675 mq (P.20) 
1.135 mq (P.21) 

Identificazione catastale: mapp. 1350, 2158, 1791, 2568 (P.20) 
mapp. 3164 e strada 

Proprietà Proprietà del comune di Uboldo 

Gestione Comune di Uboldo 

Fruibilità Non ci sono limitazioni alla fruizione del servizio 
eccezion fatta che l’utilizzo del parcheggio è limitato 
con disco orario 

Accessibilità al servizio: Servizio accessibile all’intera popolazione comunale, 
senza barriere architettoniche 

Servizi integrativi erogati // 

Criticità note // 

Soluzioni progettuali di 
riqualificazione / potenziamento 
della struttura 

Il Piano prevede di inserire l’area a parcheggio di via 
Italia (P.20) nel piano delle alienazioni non 
confermando la destinazione a parcheggio pubblico 
in futuro. 
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Immagini 
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P.22 – Parcheggio via Caduti Liberazione -  
 
Estratto cartografico su fotopiano Estratto mappa Piano Servizi 

 
 
 
 
 

Estratto mappa delle previsioni di Piano 

 
Stato attuazione Servizio esistente  

Consistenza Superficie fondiaria esistente: 500 mq 
Superficie fondiaria prevista: 380 mq 

Identificazione catastale: mapp. 8895, 8902, 9304 

Proprietà Proprietà del comune di Uboldo 

Gestione Comune di Uboldo 

Fruibilità Non ci sono limitazioni alla fruizione del servizio 

Accessibilità al servizio: Servizio accessibile all’intera popolazione comunale, 
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senza barriere architettoniche 

Servizi integrativi erogati // 

Criticità note // 

Soluzioni progettuali di 
riqualificazione / potenziamento 
della struttura 

Il Piano prevede l’estensione della strada di 
circonvallazione del centro che interessa parte del 
parcheggio 

 

Immagini 
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P.23 – Parcheggio di via Pietro Madonini 
 
Estratto cartografico su fotopiano Estratto mappa Piano Servizi 

 
Stato attuazione Servizio esistente  

Consistenza Superficie fondiaria: 590 mq 

Identificazione catastale: mapp. 8870 

Proprietà Proprietà privata in fase di cessione al Comune sulla 
base della convenzione urbanistica vigente 

Gestione Comune di Uboldo 

Fruibilità Non ci sono limitazioni alla fruizione del servizio 

Accessibilità al servizio: Servizio accessibile all’intera popolazione comunale, 
senza barriere architettoniche 

Servizi integrativi erogati // 

Criticità note // 

Soluzioni progettuali di 
riqualificazione / potenziamento 
della struttura 
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Immagini 

 

 



 
Comune di Uboldo 

Schede di rilevamento dei servizi Parcheggi pubblici – pagina 32 

 

P.24 -  Parcheggio di via Caduti Liberazione 
 
Estratto cartografico su fotopiano Estratto mappa Piano Servizi 

 
Stato attuazione Servizio esistente  

Consistenza Superficie fondiaria: 890 mq 
Identificazione catastale: mapp. 7730, 7738, 7732, 7736, 7734 

Proprietà Proprietà del comune di Uboldo 

Gestione Comune di Uboldo 

Fruibilità Non ci sono limitazioni alla fruizione del servizio 

Accessibilità al servizio: Servizio accessibile all’intera popolazione comunale, 
senza barriere architettoniche 

Servizi integrativi erogati // 

Criticità note // 

Soluzioni progettuali di 
riqualificazione / potenziamento 
della struttura 

// 



 
Comune di Uboldo 

Schede di rilevamento dei servizi Parcheggi pubblici – pagina 33 

 
Immagini 
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P.25 – Parcheggio di via Don Olimpio Moneta 
 
Estratto cartografico su fotopiano Estratto mappa Piano Servizi 

  
Stato attuazione Servizio esistente  dal 2012 

Consistenza Superficie fondiaria: 1.225 mq 
Identificazione catastale: mapp. strada 

Proprietà Proprietà del comune di Uboldo 

Gestione Comune di Uboldo 

Fruibilità Non ci sono limitazioni alla fruizione del servizio 

Accessibilità al servizio: Servizio accessibile all’intera popolazione comunale, 
senza barriere architettoniche 

Servizi integrativi erogati // 

Criticità note // 

Soluzioni progettuali di 
riqualificazione / potenziamento 
della struttura 

// 
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Immagini 
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P.27 – Parcheggio di via Cerro 
 

Estratto cartografico su fotopiano Estratto mappa Piano Servizi 

 
Stato attuazione Servizio esistente   

Consistenza Superficie fondiaria: 865 mq 
Identificazione catastale: mapp. 5183 

Proprietà Proprietà del comune di Uboldo 

Gestione Comune di Uboldo 

Fruibilità Non ci sono limitazioni alla fruizione del servizio 

Accessibilità al servizio: Servizio accessibile all’intera popolazione comunale, 
senza barriere architettoniche 

Servizi integrativi erogati // 

Criticità note // 

Soluzioni progettuali di 
riqualificazione / potenziamento 
della struttura 

Il Piano prevede di inserire l’area a parcheggio nel 
piano delle alienazioni non confermando la 
destinazione a parcheggio in futuro. 

 

Immagini 

 
 



 
Comune di Uboldo 

Schede di rilevamento dei servizi Parcheggi pubblici – pagina 37 

 
 
 
 

P.28 – Parcheggio di via Brera 
 
Estratto cartografico su fotopiano Estratto mappa Piano Servizi 

  
Stato attuazione Servizio esistente  

Consistenza Superficie fondiaria: 665 mq 
Identificazione catastale: mapp. 7670 

Proprietà Proprietà del comune di Uboldo 

Gestione Comune di Uboldo 

Fruibilità Non ci sono limitazioni alla fruizione del servizio 

Accessibilità al servizio: Servizio accessibile all’intera popolazione comunale, 
senza barriere architettoniche 

Servizi integrativi erogati // 

Criticità note // 

Soluzioni progettuali di 
riqualificazione / potenziamento 
della struttura 

// 
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Immagini 
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P.29 – Parcheggio di via Ugo Foscolo 
 
Estratto cartografico su fotopiano Estratto mappa Piano Servizi 

 
Stato attuazione Servizio esistente 

Consistenza Superficie fondiaria: 385 mq 
Identificazione catastale: mapp. 9938 

Proprietà Proprietà del comune di Uboldo 

Gestione Comune di Uboldo 

Fruibilità Non ci sono limitazioni alla fruizione del servizio. 
Disco orario per limitazione di durata della sosta 

Accessibilità al servizio: Servizio accessibile all’intera popolazione comunale, 
senza barriere architettoniche 

Servizi integrativi erogati // 

Criticità note // 

Soluzioni progettuali di 
riqualificazione / potenziamento 
della struttura 

// 
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Immagini 
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P.30 – Parcheggio di via Monte Grappa 
 
Estratto cartografico su fotopiano Estratto mappa Piano Servizi 

 
Stato attuazione Servizio esistente  

Consistenza Superficie fondiaria: 745 mq 
Identificazione catastale: mapp. 8242 

Proprietà Proprietà del comune di Uboldo 

Gestione Comune di Uboldo 

Fruibilità Non ci sono limitazioni alla fruizione del servizio 

Accessibilità al servizio: Servizio accessibile, ma in terra battuta 

Servizi integrativi erogati // 

Criticità note // 

Soluzioni progettuali di 
riqualificazione / potenziamento 
della struttura 

Lotto inserito nel piano delle alienazioni. Il piano 
prevede una nuova destinazione dell’area ad uso 
residenziale 
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Immagini 
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P.32 – Parcheggio di via dell’Acqua 
 
Estratto cartografico su fotopiano Estratto mappa Piano Servizi 

  
Stato attuazione Servizio esistente  

Consistenza Superficie fondiaria: 1.025 mq 
Identificazione catastale: mapp. 9660 

Proprietà Proprietà del comune di Uboldo 

Gestione Comune di Uboldo 

Fruibilità Non ci sono limitazioni alla fruizione del servizio 

Accessibilità al servizio: Servizio accessibile, ma in terra battuta 

Servizi integrativi erogati // 

Criticità note // 

Soluzioni progettuali di 
riqualificazione / potenziamento 
della struttura 

// 
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Immagini 
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P.34 – Parcheggio asilo Colombo-Morandi 
 
Estratto cartografico su fotopiano Estratto mappa Piano Servizi 

 
Immagine previsione di Piano 

 
Stato attuazione Servizio esistente  

Consistenza Superficie fondiaria: 425 mq 
Identificazione catastale: mapp. 1796 

Proprietà Proprietà privata 

Gestione Ente morale 

Fruibilità Servizio pertinenziale all’asilo 

Accessibilità al servizio: Servizio accessibile agli operatori dell’asilo 
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Servizi integrativi erogati // 

Criticità note // 

Soluzioni progettuali di 
riqualificazione / potenziamento 
della struttura 

Il Piano intende acquisire l’area limitrofa con 
meccanismo perequativo e adibirla a parcheggio 
pubblico.  
L’accesso alla stessa sarà ammesso attraverso 
l’attuale ingresso da via Brolo ma, visto l’esiguo 
calibro di tale accesso, si intende realizzare una 
percorrenza in ingresso e in uscita a senso unico. Ciò 
sarà possibile creando un secondo ingresso attraverso 
l’attuale area a parcheggio pertinenziale all’asilo. In 
tal modo il nuovo parcheggio si configurerà in qualità 
di ampliamento del parcheggio esistente. 

 

Immagini 
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P.35 – Nuovo parcheggio di via Legnano (ex V.10) 
 

Estratto cartografico su fotopiano Estratto mappa Piano Servizi 

  
 
 
 
 

Estratto mappa delle previsioni di Piano 

 
Stato attuazione Attualmente area verde e terra battuta utilizzata 

anche a parcheggio dai residenti (vedi scheda V.10) 

Consistenza Superficie fondiaria: 350 mq 
Identificazione catastale: mapp. 8566, 8207  

Proprietà Proprietà del comune di Uboldo 

Soluzioni progettuali di 
riqualificazione / potenziamento 
della struttura 

L’area verrà adibita – parzialmente - a parcheggio 
pubblico, debitamente piantumato e disegnato con 
aree verdi a terra. 
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Cim. CIMITERO 
 

 
 

Descrizione 
Superficie 

totale 
servizio 

Cod. 
 

  (mq) 
 

Cimitero     
Cim Cimitero 15.300 
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Cim – Cimitero comunale 
 
Estratto cartografico su fotopiano Estratto mappa Piano Servizi 

 
 
 
 
 

Estratto mappa delle previsioni di Piano 

Stato attuazione Servizio esistente  

Destinazione Cimitero comunale 

Consistenza Superficie servizio: 15.300 mq 

Identificazione catastale:  mappale F 

Proprietà Proprietà del comune di Uboldo 
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Gestione Comune di Uboldo 

Fruibilità Non ci sono limitazioni alla fruizione del servizio 

Accessibilità al servizio: Servizio accessibile all’intera popolazione comunale, 
senza barriere architettoniche 

Parcheggi presenti nelle 
vicinanze 

L’area è servita da ampi spazi a parcheggio siti in 
adiacenza alla struttura 

Distanza dalla fermata bus Fermata bus in corrispondenza dell’ingresso 

Criticità note Alcune strutture necessitano di manutenzione 
straordinaria; i vialetti inghiaiati rendono difficoltosa la 
percorrenza ai disabili su sedia a ruote. 

Soluzioni progettuali di 
riqualificazione / potenziamento 
della struttura 

L’Amministrazione Comunale ha attivato la procedura 
di affidamento in project financing per la concessione 
della gestione del cimitero finalizzata all’ampliamento 
e alla sistemazione dello stesso individuando 
l’esecuzione degli interventi di manutenzione 
straordinaria sotto identificati, oltre alla realizzazione  

- di un nuovo blocco loculi in fregio al 
parcheggio / piazza mercato 

- di una nuova struttura per loculi in tombe a 
terra 
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Immagini 
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Documentazione grafica disponibile – pianta piano interrato 

 
Pianta piano terreno e primo 

 
 


