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CAPO I 
 
art.1 finalità e contenuti del Piano dei Servizi 
 
1.1  

Il Piano dei Servizi: 
- concorre alla realizzazione degli obiettivi contenuti nel Documento di Piano; 
- ha la finalità di garantire l’offerta delle attrezzature pubbliche e dei servizi di 

interesse generale, che qualifichino l’ambito urbano; 
- contribuisce, unitamente agli altri documenti che compongono il Piano, al 

mantenimento dei corridoi verdi che permettono la connessione tra i diversi 
ecosistemi; 

- concorre a valorizzare la rete di connessioni relazionali pubbliche e sociali in cui 
il cittadino si riconosce per storia e tradizione e ne prevede il suo sviluppo con 
l’azione programmatica ad esso demandata. 

1.2 
II Piano dei Servizi presenta i contenuti dell'art. 9 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e 
s.m.i..  

1.3 
Il Piano dei Servizi definisce le norme che regolano gli interventi pubblici. 
Si precisa che concorre all’offerta dei servizi anche il servizio privato, da intendersi 
di interesse generale, finalizzato al benessere comune, e con garanzie di qualità, 
accessibilità e fruibilità. 

1.4 
Le prescrizioni contenute nel Piano dei Servizi relative alle aree necessarie per la 
realizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico, sono vincolanti. 

1.5  
 L’Amministrazione comunale, in sede di definizione del Bilancio e del Programma 

Triennale delle Opere Pubbliche e dei relativi aggiornamenti, verifica lo stato di 
attuazione delle previsioni del Piano dei Servizi e ne determina gli adeguamenti. 

 
 
art. 2 elaborati del Piano dei Servizi 
 
 I seguenti elaborati costituiscono il Piano dei Servizi e ne sono parte integrante: 
 
 Pds 1d Relazione illustrativa 
 Pds 2d Norme tecniche di attuazione 
 
 Pds 1ta  l'offerta dei servizi - compendio statistico – primo quadrante      1:2.000 
 Pds 1tb  l'offerta dei servizi - compendio statistico – secondo quadrante 1:2.000 
 Pds 2t- Progettualità del Piano dei Servizi                                               1:5.000 
 Pds 2t-a Progettualità del Piano dei Servizi – primo quadrante                 1:2.000 
 Pds 2t-b Progettualità del Piano dei Servizi – secondo quadrante            1:2.000 
 Pds 3t-a Strategie attuative del Piano dei Servizi – primo quadrante        1:2.000 
 Pds 3t-b Strategie attuative del Piano dei Servizi – secondo quadrante   1:2.000 
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art. 3 modalità di attuazione 
 
3.1 
 II Piano dei Servizi prevede le dotazioni di: 
 -  servizi pubblici e di interesse pubblico a carattere locale; 
 -  infrastrutture di allacciamento ai pubblici servizi; 
 -  servizi tecnologici. 
 
3.2 
 Le previsioni del Piano dei Servizi, sono individuate nelle tavole PdS 3ta e PdS 3tb. 

Le previsioni hanno comportato l’individuazione di: 
 
 3.2.1 aree con vincolo di acquisizione o già di proprietà pubblica 
 

L’acquisizione delle aree e degli immobili è fatta dal Comune o altro Ente pubblico, 
seguendo le procedure vigenti relative all’esproprio o all’acquisizione bonaria. 
L’amministrazione ha la facoltà di demandare la realizzazione e la gestione del 
servizio a soggetti terzi, secondo le procedure vigenti in materia. 
Per gli edifici esistenti sulle aree con vincolo di acquisizione è ammessa la sola 
manutenzione ordinaria e straordinaria.  
Per le aree di proprietà pubblica esistenti con destinazione servizio, si rimanda 
all’art. 6 norme generali. 
 
3.2.2 aree per servizi in progetto con vincolo di destinazione  
 
Le destinazioni specifiche delle aree con vincolo di destinazione sono indicate negli 
elaborati progettuali del Piano dei Servizi 
La realizzazione dei servizi e delle attrezzature del Piano dei Servizi deve essere 
attuata dal proprietario dell’area secondo le condizioni riportate nell’art 4 del 
presente elaborato. 
Tali aree non sono preordinate all’esproprio. 
Per gli edifici esistenti sulle aree con vincolo di destinazione è ammessa la sola 
manutenzione ordinaria, straordinaria e la ristrutturazione edilizia  con la 
prescrizione che il cambio di destinazione d’uso può avvenire solo in funzione del 
servizio da realizzare, come indicato negli elaborati. Casi particolari sono ricompresi 
negli Ambiti di riqualificazione, che definiscono i possibili interventi ammessi ed i 
relativi parametri urbanistici (es.Ari 1 Campeggio). 
 
3.3.3 aree per servizi esistenti di proprietà degli enti gestori di servizi pubblici o di 
enti religiosi 
 
Tali aree sono già presenti sul territorio in quanto offrono un servizio attivo. 
La loro destinazione d’uso è vincolata e individuata negli elaborati PdS 2ta – PdS 
2tb di progettualità dei servizi. 
Per gli edifici esistenti sulle aree con vincolo di destinazione è ammessa la sola 
manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione edilizia senza cambio di 
destinazione d’uso. 

 
3.3.4 aree per servizi all’interno di piani attuativi e Ambiti di Trasformazione 
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In presenza di piani attuativi o negli interventi da attuarsi con permesso di costruire 
e negli ambiti di trasformazione, è possibile modificare l’assetto delle aree per 
servizi rispetto all’individuazione riportata nelle schede allegate al Documento di 
Piano, solo se tale modifica è migliorativa degli aspetti paesistico-ambientali e della 
funzionalità urbanistica, a condizione che siano rispettate le quantità fissate nelle 
tavole di piano e nelle citate schede attuative degli Ambiti di trasformazione, e in 
mancanza di specifiche prescrizioni, la dotazione minima, di cui al successivo art. 7. 

 
 

art. 4 - aree con vincolo di destinazione: criteri identificativi dei servizi privati di 
interesse comune 

 
4.1 

Nelle aree di proprietà privata interessate dalla presenza di servizi riconosciuti di 
interesse comune, il privato è autorizzato oltre alla realizzazione di nuove 
attrezzature e servizi pubblici, a realizzare servizi e attrezzature previste nelle 
tavole PdS 2ta – PdS 2tb di progettualità dei servizi, alle seguenti condizioni: 
- gli interventi sono soggetti ad approvazione da parte del consiglio comunale per il 
riconoscimento della pubblica utilità, e sono soggetti a convenzione pubblico-privata 
che dovrà definire natura, dimensioni e limiti del servizio proposto, stabilire tempi e 
modalità per la diversa destinazione degli immobili in caso di cessazione del 
servizio proposto e quantificare, in relazione alla natura dei servizi e delle 
attrezzature, gli indici di utilizzazione fondiaria ed eventuali caratteristiche tipo-
morfologiche. 
- gli interventi sono soggetti al rilascio del permesso di costruire. 

4.3  
Per quanto riguarda la costruzione delle attrezzature e la gestione dei servizi, la 
natura di pubblica utilità prescrive di attenersi alle disposizioni contenute nella 
vigente normativa che disciplina i contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.). 
 
 

CAPO II 
 
art. 5 classificazione dei servizi 
 

Le aree per attrezzature e servizi pubblici sono classificate in: 
 
5.1  

Servizi legati all’istruzione rappresentati con il contrassegno (Si) come scuole 
istituti, attività sportive legate all’istruzione, di proprietà pubblica o privata. 
 

5.2  
Servizi collettivi con vocazione sociale e di interesse comune, di proprietà 
pubblica o privata a gestione pubblica, sono rappresentati con i seguenti 
contrassegni:  
- Sr (Servizi religiosi)  
- Sc (Servizi culturali)  
- Ss (Servizi sanitari)  
- Sa (Servizi amministrativi)  
- Sci (Servizi cimiteriali). 
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5.3  
Servizi sociali di interesse comune, rappresentati con il contrassegno (Sric) 
realizzati da soggetti pubblici o da privati che svolgono riconosciute finalità 
pubbliche, ( esempio: percorso a lago, spiagge, ecc.). atli servizi sono localizzati su 
aree cedute al comune o su aree private previa convenzione pubblico-privata e 
costituzione di vincolo di uso pubblico dell’area e delle strutture. 
 

5.4  
Servizi del verde aree attrezzate a parco per il gioco e lo sport, di proprietà e 
gestione pubblica, rappresentati con i seguenti contrassegni:  
- SVs (Attività sportive)  
- SVp (Parchi)  
- SVu (Aree verdi attrezzate per il gioco). 
Sono servizi del verde anche le aree contrassegnate con: 
- Sp (Servizi urbani pavimentati, piazze ecc.) 
- SPi spiagge identificate aventi valenza turistico-ambientale. 
 

5.5  
Servizi alla mobilità quali aree di sosta (P), percorsi ciclo-pedonali, strade in 
progetto, e strade soggette a riqualificazione (evidenziate graficamente con tratti 
discontinui). Sono servizi infrastrutturali anche gli attracchi ai moli per le 
imbarcazioni private e all’imbarcadero per il servizio pubblico definiti (Sinf). 

 
5.6  

Servizi tecnologici destinati alla fornitura di acqua, gas, elettricità o allo 
smaltimento rifiuti, identificati con il contrassegno T (servizi tecnologici) Pe (piazzole 
ecologiche). 
 

 
art. 6 norme generali 
 
6.2  

Sono definiti servizi pubblici e di interesse pubblico: 
- i servizi e le attrezzature pubbliche realizzati mediante interventi diretti di 

iniziativa pubblica o ceduti al comune nell'ambito di piani attuativi; 
- i servizi e le attrezzature private, di uso pubblico o di interesse generale, regolati 

da atto di asservimento o da regolamento d'uso, con cui sia garantito lo 
svolgimento della relativa funzione a favore della popolazione. 

6.3  
Le destinazioni d’uso ammesse sono specificate negli elaborati grafici PdS 2ta PdS 
2tb di Progettualità ed anche PdS 3ta e PdS 3tb di Strategia Attuativa. E’ ammessa 
la residenza del personale di custodia, (salvo quanto di seguito diversamente 
specificato). 

6.4  
Previo assenso del consiglio comunale e nel rispetto dei livelli di dotazione 
complessiva dei servizi le destinazioni d'uso dei servizi e delle attrezzature 
pubbliche e di uso pubblico del piano dei servizi sono tra loro intercambiabili senza 
necessità di specifico provvedimento di variante al Piano di Governo del Territorio 
e, in particolare, al Piano dei Servizi. 

6.5  
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Per i servizi esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia 
senza cambio di destinazione d’uso, così come definiti dal Piano delle Regole. 
Nei servizi legati all’istruzione (Si) è ammessa la realizzazione di opere a corredo e 
completamento degli stessi (palestre, spogliatoi, mense, ecc.). 
Per gli impianti sportivi, coperti e non (SVs), è sempre consentito l'ampliamento e/o 
la realizzazione di strutture quali spogliatoi e piccoli locali di servizio. 
Negli spazi pubblici o d'uso pubblico (SVp SVu Sp) è permessa la realizzazione di 
strutture fisse di servizio, pubblici esercizi, chioschi solo se strettamente necessari 
alla vivibilità, sicurezza e funzionalità dello spazio aperto e per un massimo di 100 
mq di slp comprensivo dell’esistente. 
 

6.6  
I cimiteri sono sempre ampliabili nell'ambito delle fasce di rispetto, in conformità alla 
specifica normativa. L’ampliamento del cimitero comporta l’ampliamento della 
relativa fascia di rispetto. Per l’ampliamento dell’area destinata a cimitero non è 
obbligatorio l’aumento della dotazione di parcheggi pubblici. E’ comunque 
obbligatorio acquisire il parere ASL, il nulla osta Paesaggistico e la valutazione 
dell’Amministrazione Comunale. 
L'ampliamento é subordinato alla verifica della sua compatibilità in termini di 
inserimento urbanistico, di sostanziale rispetto del disegno del suolo non edificato e 
di coerenza architettonica. 
Gli ampliamenti di cui al presente articolo non sono consentiti nei nuclei di antica 
formazione così come definiti nel Piano delle regole, salvo specifico provvedimento 
di variante al PGT. 
Per gli edifici esistenti nella fascia di rispetto cimiteriale si deve fare riferimento 
all’art. 25.1 del Piano delle Regole. 
 

6.7  
Anche nelle aree per attrezzature e servizi pubblici devono essere osservate le 
fasce di rispetto e i limiti contenuti nell’art.25.4 e nelle relative tavole del Piano delle 
Regole. 
 
art. 7  dotazione di servizi nei piani esecutivi degli Ambiti di trasformazione, , 
di riqualificazione e di recupero. 

 
7.1  

Le previsioni dei Piani Attuativi per l’attuazione del P.G.T. devono assicurare la 
dotazione di servizi definite nelle schede attuative degli Ambiti di trasformazione, di 
riqualificazione e di recupero. 

 
7.2  

Nei casi in cui le schede attuative non specificano la dotazione di aree per servizi, si 
devono applicare le seguenti previsioni: 

 •  per la destinazione residenziale, mq 28 per abitante teorico insediabile (calcolato 
il n. di abitanti teorici, deve essere ricavato dall’uso dell’indice capitario di 150 
mc/ab), come indicata nella Relazione illustrativa Pds 1d; 

 •  per le destinazioni produttive e artigianali la dotazione di servizi è pari al 20% 
della S.l.p. ammessa, di cui almeno la metà a parcheggio pubblico; 

 •  per le destinazioni terziario-direzionali, la dotazione di servizi è pari a 100% della 
s.l.p. ammessa, di cui almeno la metà deve essere destinata a parcheggio pubblico. 
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7.3  

Per le destinazioni commerciali, equiparate al commercio e per la somministrazione 
di alimenti e/o bevande, nell'ambito di piani attuativi o di permessi di costruire è 
richiesta la dotazione minima di legge di aree per servizi in conformità a quanto 
indicato nell’art. 20 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole. 

 
7.4  

La pianificazione esecutiva, anche relativa agli Ambiti di trasformazione, dovrà 
prevedere: 
•  la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie per le opere di 
urbanizzazione primaria; 
•  la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree per attrezzature pubbliche 
e di interesse pubblico previste per l’attuazione del P.G.T.; 
•  la monetizzazione, qualora l'Amministrazione comunale lo ritenga utile, in 
alternativa totale o parziale della cessione, nei casi in cui l'acquisizione delle aree 
per servizi, come definite nel presente piano, non sia strettamente necessaria o non 
venga ritenuta opportuna dal comune in relazione alla loro estensione, 
conformazione o localizzazione; 
•  le ulteriori previsioni specifiche di cui alle presenti norme, sono indicate nelle 
schede degli ambiti di trasformazione, di riqualificazione e recupero. 
 

art. 8 disposizioni specifiche 
 

8.1  
I servizi localizzati nei centri storici o negli immobili che nella tavola Dp 7t e Dp8t del 
P.G.T. sono individuate per il loro interesse storico-artistico e storico-ambientale 
sono soggetti alla disciplina normativa del Piano delle Regole art. 24.    

8.2  
I vincoli corrispondenti negli elaborati grafici del P.G.T.  ad attrezzature collettive 
che, alla entrata in vigore delle presenti Norme, occupino parzialmente l’immobile, 
come sopra identificato, sono limitati allo stato di fatto. 

 
8.3  

Tutte le strade comunali carrabili prevedono una fascia di rispetto per adeguamento 
funzionale della larghezza di 5 mt per entrambi i lati. Le strade pedonali devono 
essere rispettati i limiti e le fasce di rispetto riportati nelle tavole Pr 1t –del Piano 
delle Regole secondo le rispettive definizioni contenute nelle Norme Tecniche del 
Piano delle Regole. 
 
 

Art. 9 – ambiti interessati da particolare attenzione 
 
9.1  

Nella tavola PdS 2tc del Piano dei Servizi è individuato il compendio territoriale “Le 
Coppelle”. Tale area si estende per circa 66000 mq a cavallo tra Comune di San 
Siro e il comune di Cremia, ed interessata da una azione di riqualificazione unitaria. 
Gli interventi avranno come fine quello di riqualificare gli antichi tracciati, identificare 
un percorso guidato per la visita dei reperti rupestri, e l’identificazione di zone di 
sosta panoramiche. 
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9.2  
Tale ambito è finalizzato alla valorizzazione di un vasto delle presenze 
archeologiche di tracce rupestri (tra cui le famose coppelle, avelli, ecc), e degli 
antichi percorsi che collegano i comuni di San Siro e Cremia. La particolare 
posizione panoramica dell’ambito che si estende su di un promontorio, gli 
conferisce un’elevata valenza naturalistica che come tale deve essere valorizzata e 
tutelata. La sua unicità risiede anche nel fatto che è uno degli unici punti dove il 
bosco raggiunge la riva del lago senza presentare discontinuità ad eccezione del 
tracciato esistente della strada Regina. 
 

 
art. 10 contenuti paesaggistici del Piano dei Servizi 
 
 Il Piano dei Servizi con le proprie scelte contribuisce: 

- al raggiungimento degli obiettivi paesistici del P.G.T.. e del P.T.C.P.; 
- al miglioramento del paesaggio urbano in genere e nello specifico degli spazi 

per servizi pubblici e di interesse pubblico progettando sinergie tra gli interventi 
pubblici e gli interventi privati, tra gli spazi pubblici esistenti che costituiscono la 
maglia di relazioni vitale per il territorio e gli spazi pubblici di nuova 
realizzazione. 

 

 

 
CAPO III 

 
art. 13 indicazioni progettuali 
 

L'Amministrazione Comunale promuove, all’interno del Piano dei Servizi, un 
insieme di azioni e previsioni progettuali finalizzati alla valorizzazione dello spazio 
pubblico. 
L'obiettivo perseguito consiste nel migliorare la qualità dello spazio pubblico 
attraverso il coordinamento degli interventi pubblici con gli interventi privati, 
l'integrazione degli spazi pubblici esistenti con quelli di nuova realizzazione. 
 
Le azioni di progetto si esplicitano attraverso scelte volte allo sviluppo urbano, che 
prevedono la realizzazione da parte della pubblica amministrazione, dei soggetti 
privati o di entrambe congiuntamente, secondo i seguenti indirizzi: 
- localizzazione di spazi per lo sport. La palestra in frazione Prada e il campo da 
calcio in frazione Esono fortemente voluti dall’Amministrazione e sono parte 
fondamentale del programma elettorale 
- previsione di nuovi collegamenti stradali con la creazione di unione dalle  scuole 
agli ambiti sportivi 
- organizzare e valorizzare l’ambito verde del Castellaccio con la formazione di un 
parco a coronamento della struttura delle ex-scuole di Rezzonico, convertite in 
struttura ricettiva (ostello); 
- valorizzare del collegamento stradale che dal campeggio porta alla baia sotto il 
Castello di Rezzonico; 
- riqualificare la zona verde ai margini del corso d’acqua in zona Casa dei Ronchi; 
- prevedere l’accesso alle frazioni con una viabilità che raggiunge la parte marginale 
verso monte; 
- localizzare parcheggi pubblici puntuali nelle vicinanze delle frazioni; 
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- valorizzare i percorsi ciclopedonali; 
- mantenimento dei corridoi verdi. 
 
Le connessioni sono fondamentali alla rivitalizzazione della struttura urbana, ad una 
fruibilità e accessibilità del sistema dei servizi ed alla creazione di una realtà 
relazionale fondamentale per territori come quello di San Siro. 
Contemporaneamente non si può trascurare la valenza ambientale estesa su tutto il 
territorio comunale ma da preservare nelle unicità rimaste, come le zone di bosco 
che giungono direttamente sulle sponde e come i contorni delle frazioni costituite  
che vanno a formare i preziosi corridoi ecologici. 
 
 

 
art. 9  l’offerta dei servizi – compendio statistico 
 

SERVIZI COMPUTABILI 
 
 
 
Istruzione 

CODICE DESTINAZIONI D'USO FUNZIONE 
SUPERFICIE 
SERVIZIO 
ESISTENTE 

SUPERFICIE 
SERVIZIO IN 
PROGETTO 

TOTALE 

I.1,1 scuola dell'infanzia  I 483     

I.2.1 scuola primaria (pt+ambulatorio) I 1863     

  campo da calcio V - I   2164   

  parco ex-scuole rezzonico V-I   6897   

      2346 9061 11407 

 
 
Servizi collettivi 
 

  DESTINAZIONI D'USO FUNZIONE 
SUPERFICIE 
SERVIZIO 
ESISTENTE 

SUPERFICIE 
SERVIZIO IN 
PROGETTO 

TOTALE 

II.1.1 chiesa Sant'Antonio fr. Rezzonico C - (AR) 77     

II.1.2 chiesa Immacolata Concezione C - (AR) 66     

II.1.3 chiesa Santa Lucia fr. Gallio C - (AR) 60     

II.1.4 chiesa Esaltazione della Santa Croce C - (AR) 180     

II.1.5 chiesa fr. Marante C - (AR) 224     

II.1.6 chiesa parrocchiale Santa Maria Assunta C - (AR) 968     

II.1.7 chiesa San Martino fr. San Martino C - (AR) 324     

II.1.8 chiesa parrocchiale fr.Acquaseria C - (AR) 636     

II.1.9 cappella degli Alpini C - (AR) 45     

II.1.10 chiesa SS. Rocco e Sebastiano fr. Roncate C - (AR) 26     

II.1.11 chiesa fr. Pezzo C - (AR) 24     
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II.1.12 cappella Alpini fr. Prada C - (AR) 164     

II.1.13 chiesa Sant'Abbondio C - (AR) 100     

II.2.1 oratorio parrocchiale Fr. Santa Maria C - (AR) 632     

II.2.2 oratorio parrocchiale+ sede Alpini Fr. Acquaseria C - (AR) 877     

II.3.1 ex scuole Fr. Noledo C 413     

II.3.2 ex- scuole Fr. Rezzonico C 1164     

II.3.3 centro anziani C 460     

II.4.1 mura romane C 1654     

II.9.1 sede comunale C 795     

II.12.1 piazza  C 605     

II.12.2 piazza ex-cementificio C 582     

  ambulatorio (sede scuole) C 23     

  ufficio postale (sede scuole) C 23     

  museo Carcente C 45     

TOTALE     10167   10167 

 
 

CODICE DESTINAZIONI D'USO FUNZIONE 
SUPERFICIE 
SERVIZIO 
ESISTENTE 

SUPERFICIE 
SERVIZIO IN 
PROGETTO 

TOTALE 

III.2.1 parco giochi S.Maria V 349     

III.2.2 parco giochi Casa dei Ronchi V 1064     

III.2.3 parco giochi Acquseria V 60     

III.3.1 passeggiata a lago V 892     

III.4.1 campo da calcio fr. Santa Maria V 1068     

III.4.2 campo da calcio fr. Acquaseria V 693     

III.4.3 palestra/sede proloco V 409     

III.4.1r parco giochi S. Maria V 735     

III.4.2r campo pallavolo Acquaseria V 262     

  parco spiaggia Casa dei Ronchi V   8710   

  parco vicino campeggio V   11625   

  campo da calcio S. Maria V   2164   

TOTALE     5532 22499 28031 

 
 

CODICE DESTINAZIONI D'USO FUNZIONE 
SUPERFICIE 
SERVIZIO 
ESISTENTE 

SUPERFICIE 
SERVIZIO IN 
PROGETTO 

TOTALE 

IV.1.1 parcheggio pubblico P 491     

IV.1.2 parcheggio pubblico P       

IV.1.3 parcheggio pubblico P 351     

IV.1.4 parcheggio pubblico P 666     

IV.1.5 parcheggio pubblico P 74     

IV.1.6 parcheggio pubblico P 80     
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IV.1.7 parcheggio pubblico P 449     

IV.1.8 parcheggio pubblico P 55     

IV.1.9 parcheggio pubblico P 169     

IV.1.10 parcheggio pubblico P 73     

IV.1.11 parcheggio pubblico P 153     

IV.1.12 parcheggio pubblico P 50     

IV.1.13 parcheggio pubblico P 149     

IV.1.14 parcheggio pubblico P 201     

IV.1.15 parcheggio pubblico P 189     

IV.1.16 parcheggio pubblico P 322     

IV.1.17 parcheggio pubblico P 167     

IV.1.18 parcheggio pubblico P       

IV.1.19 parcheggio pubblico P 476     

IV.1.20 parcheggio pubblico P 74     

IV.1.21 parcheggio pubblico P 465     

IV.1.22 parcheggio pubblico P 24     

IV.1.23 parcheggio pubblico P 101     

IV.1.24 parcheggio pubblico P 140     

IV.1.25 parcheggio pubblico P 112     

IV.1.26 parcheggio pubblico P 402     

IV.1.27 parcheggio pubblico P 124     

IV.1.28 parcheggio pubblico P 472     

IV.1.29 parcheggio pubblico P 955     

IV.1.30 parcheggio pubblico P 1319     

IV.1.31 parcheggio pubblico P 193     

IV.1.32 parcheggio pubblico P 50     

IV.1.33 parcheggio pubblico P 517     

IV.1.34 parcheggio pubblico P 501     

IV.1.35 parcheggio pubblico P 280     

IV.1.36 parcheggio pubblico P 127     

IV.1.37 parcheggio pubblico P 498     

IV.1.38 parcheggio pubblico P 674     

IV.1.39 parcheggio pubblico P 82     

IV.1.41 parcheggio pubblico P 313     

IV.1.42 parcheggio pubblico P 158     

IV.1.43 parcheggio pubblico P 247     

IV.1.44 parcheggio pubblico P 254     

IV.1.45 parcheggio pubblico P 73     

IV.1.46 parcheggio pubblico P 120     

IV.1.47 parcheggio pubblico P 476     

IV.1.48 parcheggio pubblico P 423     

IV.1.49 parcheggio pubblico P 95     

IV.1.50 parcheggio pubblico P 94     

IV.1.51 parcheggio pubblico P 63     

IV.1.52 parcheggio pubblico P 240     

IV.1.53 parcheggio pubblico P 541     

IV.1.54 parcheggio pubblico P 66     

IV.1.1r parcheggio pubblico P 163     
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IV.1.2r parcheggio pubblico P 216     

1 parcheggio pubblico Marena     98   

2 parcheggio pubblico Marena     129   

3 parcheggio pubblico Torre     333   

5 parcheggio pubblico Lucena     186   

6 parcheggio pubblico Lucena     386   

7 parcheggio pubblico Gallio     332   

8 parcheggio pubblico Treccione     82   

9 parcheggio pubblico Treccione     165   

10 parcheggio pubblico S. Martino     209   

11 parcheggio pubblico S. Martino     406   

12 parcheggio pubblico Pezzo     210   

13 parcheggio pubblico Pezzo ampliamento     207   

14 parcheggio pubblico Acquaseria     158   

15 parcheggio pubblico Acquaseria     152   

16 parcheggio pubblico Acquaseria ex 
cementificio     885   

17 parcheggio pubblico Acquaseria Pezzo     517   

18 parcheggio Marante     266   

19 parcheggio Marena ampliamento     183   

20 parcheggio Lancio     233   

21 parcheggio Roncate     789   

22 parcheggio Roncate ampliamento     154   

23 parcheggio Soriano     355   

24 parcheggio Acquaseria     150   

25 parcheggio Acquaseria     193   

TOTALE     14767 6778 21545 

 
 

Servizi non computabili 
 

CODICE DESTINAZIONI D'USO FUNZIONE 
SUPERFICIE 
SERVIZIO 
ESISTENTE 

  cimitero S. Maria   2755 

  cimitero S. Martino   339 

  cimitero Pezzo   581 

  distributore acqua   125 

  attracco natanti   1078 

  scivolo imbarcazioni Rezzonico   617 

  attracco natanti - molo   1540 

  attracco Navigazione Laghi   60 

  passeggiata a lago Acquaseria   1142 

  spiaggia S. Maria   8984 

  spiaggia Rezzonico   1009 

  spiaggia Casa dei Ronchi   1623 

  parcheggio pubblico   356 

TOTALE     20209 
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