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AVVERTENZA
Il presente fascicolo raccoglie le sch ede prodotte per il Piano 
dei Servizi 2013 senza modifich e.

SCHEDE SERVIZI ESISTENTI 



ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso

Immobile Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio biblioteca ottimo buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Ubicazione via V. Veneto

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 2004

Gestione pubblica       privata Rilievo fotogrammetrico

Successivi interventi rilevanti       in convenzione

      in accreditamento

      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

STRUTTURE CIVILISTRUTTURE CIVILISTRUTTURE CIVILISTRUTTURE CIVILI

Rif. cartografico

Denominazione

BIBLIOTECA COMUNALE

      in concessione

Stato di conservazione

Grado di integrazione 

con il contesto urbano

Compatibilità con le 

funzioni al contorno

altro

Rif. catastale:   foglio n° 6 OGG

  mappale 362, 717, 5113/6

ottimo buono medio scarso

Proprietà area comunale

Proprietà immobile comunale

Vincoli:

no

no

Superficie coperta mq. 440

Area di pertinenza 0

Volumetria mc. 1320

Elementi integrativi della 

funzione principale

paesistico (L. 1497/39)

monumentale (L. 1089/39)

in fabbricato condominiale di abitazioni e commerciale, situato centro paese vicino al palazzo 

municipale.

Si avvale al momento dell'ex biblioteca Villa Sironi per deposito ed archivio libri

ristrutturazione adeguamentomanutenzione 

ordinaria o 

straordinaria

Affrontabilità 

dell'impegno

Previsioni di 

riqualificazione



CASERMA DEI CARABINIERI ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso

Immobile Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio ottimo buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Ubicazione Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Gestione pubblica       privata Rilievo fotogrammetrico

Anno di costruzione 1960

      in convenzione

      in accreditamento

Successivi interventi rilevanti       altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

Stato di conservazione

Grado di integrazione 

con il contesto urbano

Compatibilità con le 

funzioni al contorno

      in concessione

STRUTTURE CIVILISTRUTTURE CIVILISTRUTTURE CIVILISTRUTTURE CIVILI

Rif. cartografico

Denominazione

via Verdi

altro

Rif. catastale:   foglio n° 6 OGG

  mappale

ottimo buono medio scarso

Proprietà area comunale

Proprietà immobile comunale

Vincoli:

no

no

Superficie coperta mq. 265

Area di pertinenza mq. 400

Volumetria mc. 2650

ristrutturazione

Fabbricato adibito a Caserma Carabinieri di Oggiono, limitrofo al centro abitato, in zona di 

abitazioni mancano parcheggi pubblici nelle immediate vicinanze,

è in costruzione attualmente la nuova sede in altra zona del Comune (Via Kennedy)

adeguamentomanutenzione 

ordinaria o 

straordinaria

Affrontabilità 

dell'impegno

Previsioni di 

riqualificazione

Elementi integrativi della 

funzione principale

monumentale (L. 1089/39)

2536

paesistico (L. 1497/39)



CENTRO OPERATIVO ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso

Immobile Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio
magazzino/deposit

o comunale
ottimo buono medio scarso

sede Croce Verde

sede lavorativa 

Cooperativa 

Sociale Il Grapolo

sede/magazzino Pro Loco

sede CSE ottimo buono medio scarso

Ubicazione via Bersaglio

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1999

Gestione pubblica       privata Rilievo fotogrammetrico

Successivi interventi rilevanti       in convenzione

      in accreditamento

      altro

      in concessione

Stato di conservazione

Grado di integrazione 

con il contesto urbano

Compatibilità con le 

funzioni al contorno

STRUTTURE CIVILISTRUTTURE CIVILISTRUTTURE CIVILISTRUTTURE CIVILI

Rif. cartografico

Denominazione

2009 realizzazione CSE al 

piano primo

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

altro

Rif. catastale:   foglio n° 5 OGG

  mappale 242

ottimo buono medio scarso

Proprietà area comunale

Proprietà immobile comunale

Vincoli:

NO

NO

Superficie coperta mq. 1750

Area di pertinenza mq. 1000

Volumetria mc. 10.500

edificio a struttura prefabbricata adibito a vari servizi pubblici come descritto

periferico con insediamenti misti: abitazioni, scuola superiore Bachelet, Poliabulatori ASL, 

Cimitero, piattaforma ecologica

ristrutturazione adeguamentomanutenzione 

ordinaria o 

straordinaria

Affrontabilità 

dell'impegno

Previsioni di 

riqualificazione

Elementi integrativi della 

funzione principale

paesistico (L. 1497/39)

monumentale (L. 1089/39)



CENTRO REMIERO ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso

Immobile Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio
deposito barche 

(inutilizzato)
ottimo buono medio scarso

edificio spogliatoi 

(inutilizzato)

ottimo buono medio scarso

Ubicazione località Sabina

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 2005

Gestione pubblica       privata Rilievo fotogrammetrico

Successivi interventi rilevanti       in convenzione

      in accreditamento

      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

      in concessione

Stato di conservazione

Grado di integrazione 

con il contesto urbano

Compatibilità con le 

funzioni al contorno

STRUTTURE CIVILISTRUTTURE CIVILISTRUTTURE CIVILISTRUTTURE CIVILI

Rif. cartografico

Denominazione

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

altro

Rif. catastale:   foglio n° 2 OGG

  mappale 340

ottimo buono medio scarso

Proprietà area comunale

Proprietà immobile comunale

Vincoli:

si

no

Superficie coperta mq. 360

Area di pertinenza mq. 1000

Volumetria mc. 1100

il centro non è ancora utilizzato e/o gestito,

ubicato in loc. Sabina a lago, isolato e raggiungibile da strada sterrata

ristrutturazione adeguamentomanutenzione 

ordinaria o 

straordinaria

Affrontabilità 

dell'impegno

Previsioni di 

riqualificazione

Elementi integrativi della 

funzione principale

paesistico (L. 1497/39)

monumentale (L. 1089/39)



ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso

Immobile Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio campo calcio in erba/sintetico ottimo buono medio scarso

pista atletica

palazzine spogliatoi

tribune pubblico

alloggio custode ottimo buono medio scarso

Ubicazione

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1980-90

Gestione pubblica       privata Rilievo fotogrammetrico

Successivi interventi rilevanti       in convenzione

      in accreditamento

      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

      in concessione

Stato di conservazione

Grado di integrazione 

con il contesto urbano

Compatibilità con le 

funzioni al contorno

STRUTTURE CIVILISTRUTTURE CIVILISTRUTTURE CIVILISTRUTTURE CIVILI

via De Coubertin

Rif. cartografico

Denominazione CENTRO SPORTIVO DI VIA 

DE COUBERTIN

altro

Rif. catastale:   foglio n° 5 OGG

  mappale 190, 191, 167

ottimo buono medio scarso

Proprietà area comunale

Proprietà immobile comunale

Vincoli:

no

no

Superficie coperta mq. 800

Area di pertinenza mq. 28.500

Volumetria mq. 2.400

periferico rispetto a centro paese, facilmente raggiungibile da SP. Oggiono-Annone

strutture vicine: Istituto scolastico superiore Bachelet, Poliabulatori ASL, abitativi

recente affidamento in convenzione a società sportiva 

ristrutturazione adeguamentomanutenzione 

ordinaria o 

straordinaria

Affrontabilità 

dell'impegno

Previsioni di 

riqualificazione

Elementi integrativi della 

funzione principale

paesistico (L. 1497/39)

monumentale (L. 1089/39)



ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso

Immobile Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio ottimo buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Ubicazione via per Imberido

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1800

Gestione pubblica       privata Rilievo fotogrammetrico

Successivi interventi rilevanti       in convenzione

      in accreditamento

      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

      in concessione

Stato di conservazione

Grado di integrazione 

con il contesto urbano

Compatibilità con le 

funzioni al contorno

STRUTTURE CIVILISTRUTTURE CIVILISTRUTTURE CIVILISTRUTTURE CIVILI

Rif. cartografico

Denominazione

1990 costruzione nuovi 

loculi

CIMITERO DI IMBERIDO

altro

Rif. catastale:   foglio n° 4, 5, IMB

  mappale

ottimo buono medio scarso

Proprietà area comunale

Proprietà immobile comunale

Vincoli:

no

no

Superficie coperta mq. 1850

Area di pertinenza

Volumetria

Cimitero della Frazione di Imberido, nelle vicinanze del centro paese 

ristrutturazione adeguamentomanutenzione 

ordinaria o 

straordinaria

Affrontabilità 

dell'impegno

Previsioni di 

riqualificazione

Elementi integrativi della 

funzione principale

paesistico (L. 1497/39)

monumentale (L. 1089/39)



ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso

Immobile Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio ottimo buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Ubicazione via Bachelet

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1800

Gestione pubblica       privata Rilievo fotogrammetrico

Successivi interventi rilevanti       in convenzione

      in accreditamento

      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

1990 ampliamento per 

realizzazione loculi in 

colombaro e cappelle 

funerarie

CIMITERO DI OGGIONO

      in concessione

Stato di conservazione

Grado di integrazione 

con il contesto urbano

Compatibilità con le 

funzioni al contorno

STRUTTURE CIVILISTRUTTURE CIVILISTRUTTURE CIVILISTRUTTURE CIVILI

Rif. cartografico

Denominazione

altro

Rif. catastale:   foglio n° 5, 1 OGG

  mappale

ottimo buono medio scarso

Proprietà area comunale

Proprietà immobile comunale

Vincoli:

Superficie coperta mq. 12.000

Area di pertinenza

Volumetria

ristrutturazione adeguamentomanutenzione 

ordinaria o 

straordinaria

Affrontabilità 

dell'impegno

Previsioni di 

riqualificazione

Elementi integrativi della 

funzione principale

paesistico (L. 1497/39)

monumentale (L. 1089/39)

periferico rispetto a centro paese ma facilmente raggiungibile, direzione SP Oggiono-Annone 

vicino alla Chiesa di S. Lorenzo



FABBRICATO DARSENA ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso

Immobile Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio ricovero barche ottimo buono medio scarso

monitoraggio lago

ottimo buono medio scarso

Ubicazione via Dante Alighieri

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 2008

Gestione pubblica       privata Rilievo fotogrammetrico

Successivi interventi rilevanti       in convenzione

      in accreditamento

      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

STRUTTURE CIVILISTRUTTURE CIVILISTRUTTURE CIVILISTRUTTURE CIVILI

Rif. cartografico

Denominazione

      in concessione

Stato di conservazione

Grado di integrazione 

con il contesto urbano

Compatibilità con le 

funzioni al contorno

altro

Rif. catastale:   foglio n° 2 OGG

  mappale 2916

ottimo buono medio scarso

Proprietà area comunale

Proprietà immobile comunale

Vincoli:

si

no

Superficie coperta mq. 139

Area di pertinenza

Volumetria

Elementi integrativi della 

funzione principale

paesistico (L. 1497/39)

monumentale (L. 1089/39)

struttura a lago per ricovero barche in concessione alla Provincia di Lecco per monitoraggio 

lago

ristrutturazione adeguamentomanutenzione 

ordinaria o 

straordinaria

Affrontabilità 

dell'impegno

Previsioni di 

riqualificazione



ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso

Immobile Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio
sede di 

associazioni
ottimo buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Ubicazione

Largo S. 

Francesco 

(Imberido)

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1940

Gestione pubblica       privata Rilievo fotogrammetrico

Successivi interventi rilevanti       in convenzione

      in accreditamento

      altro

1980 ristrutturazione

1996 rifacimento impianto 

elettrico

EX ISTITUTO 

PROFESSIONALE

      in concessione

Stato di conservazione

Grado di integrazione 

con il contesto urbano

Compatibilità con le 

funzioni al contorno

STRUTTURE CIVILISTRUTTURE CIVILISTRUTTURE CIVILISTRUTTURE CIVILI

Rif. cartografico

Denominazione

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

altro

Rif. catastale:   foglio n° 1 IMB

  mappale 539

ottimo buono medio scarso

Proprietà area comunale

Proprietà immobile comunale

Vincoli:

NO

NO

Superficie coperta mq. 490

Area di pertinenza 0

Volumetria mc. 1.900

ristrutturazione adeguamentomanutenzione 

ordinaria o 

straordinaria

Affrontabilità 

dell'impegno

Previsioni di 

riqualificazione

Elementi integrativi della 

funzione principale

paesistico (L. 1497/39)

monumentale (L. 1089/39)

Edificio posto in centro paese Imberido (Frazione di Oggiono)

ex scuola professionale ora sede di associazioni di volontariato

limitrofo ad Oratorio parrocchiale



FABBRICATO EX OSPEDALE ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso

Immobile Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio ex Ospedale ottimo buono medio scarso

ex Poliambulatori A.S.L.

Sede provvisoria AVIS

Sede provvisoria VELO CLUB

ottimo buono medio scarso

Ubicazione

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1950

Gestione pubblica       privata Rilievo fotogrammetrico

Successivi interventi rilevanti       in convenzione

      in accreditamento

      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

      in concessione

Stato di conservazione

Grado di integrazione 

con il contesto urbano

Compatibilità con le 

funzioni al contorno

STRUTTURE CIVILISTRUTTURE CIVILISTRUTTURE CIVILISTRUTTURE CIVILI

via Locatelli, 15

Rif. cartografico

Denominazione

1980 ampliamento

altro

Rif. catastale:   foglio n° 6 OGG

  mappale 925, 928

ottimo buono medio scarso

Proprietà area comunale

Proprietà immobile comunale

Vincoli:

no

no

Superficie coperta mq. 2955

Area di pertinenza 0

Volumetria mc. 45000

fabbricato in cattiva conservazione ora per la maggior parte vuoto 

alcuni locali sede di associazioni di volontariato

ristrutturazione adeguamentomanutenzione 

ordinaria o 

straordinaria

Affrontabilità 

dell'impegno

Previsioni di 

riqualificazione

Elementi integrativi della 

funzione principale

paesistico (L. 1497/39)

monumentale (L. 1089/39)



AREA EX POLIGONO MILITARE ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso

Immobile Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio
area fatiscente 

inutilizzata
ottimo buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Ubicazione via Bersaglio

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione

Gestione pubblica       privata Rilievo fotogrammetrico

Successivi interventi rilevanti       in convenzione

      in accreditamento

      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

      in concessione

Stato di conservazione

Grado di integrazione 

con il contesto urbano

Compatibilità con le 

funzioni al contorno

STRUTTURE CIVILISTRUTTURE CIVILISTRUTTURE CIVILISTRUTTURE CIVILI

Rif. cartografico

Denominazione

altro

Rif. catastale:   foglio n° 5 OGG

  mappale

ottimo buono medio scarso

Proprietà area comunale

Proprietà immobile comunale

Vincoli:

no

no

Superficie coperta mq. 120

Area di pertinenza mq. 6.400

Volumetria mc. 400

area aperta in disuso ex poligono, posta nelle vicinanze della stazione ferroviaria, inutilizzata da 

decenni

ristrutturazione adeguamentomanutenzione 

ordinaria o 

straordinaria

Affrontabilità 

dell'impegno

Previsioni di 

riqualificazione

Elementi integrativi della 

funzione principale

paesistico (L. 1497/39)

monumentale (L. 1089/39)



FABBRICATO VIA PARINI ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso

Immobile Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio ottimo buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Ubicazione

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1800

Gestione pubblica       privata Rilievo fotogrammetrico

Successivi interventi rilevanti       in convenzione

      in accreditamento

      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

      in concessione

Stato di conservazione

Grado di integrazione 

con il contesto urbano

Compatibilità con le 

funzioni al contorno

STRUTTURE CIVILISTRUTTURE CIVILISTRUTTURE CIVILISTRUTTURE CIVILI

via Parini, 11

Rif. cartografico

Denominazione

altro

Rif. catastale:   foglio n° 11 OGG

  mappale 1552

ottimo buono medio scarso

Proprietà area comunale

Proprietà immobile comunale

Vincoli:

no

si

Superficie coperta mq. 60

Area di pertinenza 0

Volumetria mc. 420

porzione di edificio a confine con Chiesetta di S. Agata,

fatiscente ed inutilizzato da anni, era adibito in passato ad abitazione.

ristrutturazione adeguamentomanutenzione 

ordinaria o 

straordinaria

Affrontabilità 

dell'impegno

Previsioni di 

riqualificazione

Elementi integrativi della 

funzione principale

paesistico (L. 1497/39)

monumentale (L. 1089/39)



PALAZZO MUNICIPALE ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso

Immobile Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio
sede Uffici 

Comunali
ottimo buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Ubicazione
piazza Garibaldi, 

14

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1900

Gestione pubblica       privata Rilievo fotogrammetrico

Successivi interventi rilevanti       in convenzione

      in accreditamento

      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

      in concessione

Stato di conservazione

Grado di integrazione 

con il contesto urbano

Compatibilità con le 

funzioni al contorno

STRUTTURE CIVILISTRUTTURE CIVILISTRUTTURE CIVILISTRUTTURE CIVILI

Rif. cartografico

Denominazione

2008 sostituzione 

serramenti

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

altro

Rif. catastale:   foglio n° 6 OGG

  mappale 1914

ottimo buono medio scarso

Proprietà area comunale

Proprietà immobile comunale

Vincoli:

no

si

Superficie coperta mq. 940

Area di pertinenza 0

Volumetria 9400

palazzo Municipale parte antica

ristrutturazione adeguamentomanutenzione 

ordinaria o 

straordinaria

Affrontabilità 

dell'impegno

Previsioni di 

riqualificazione

Elementi integrativi della 

funzione principale

paesistico (L. 1497/39)

monumentale (L. 1089/39)



ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso

Immobile Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio
sede Uffici 

Comunali
ottimo buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Ubicazione
via Montegrappa, 2

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1995

Gestione pubblica       privata Rilievo fotogrammetrico

Successivi interventi rilevanti       in convenzione

      in accreditamento

      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

STRUTTURE CIVILISTRUTTURE CIVILISTRUTTURE CIVILISTRUTTURE CIVILI

Rif. cartografico

Denominazione

PALAZZO MUNICIPALE

      in concessione

Stato di conservazione

Grado di integrazione 

con il contesto urbano

Compatibilità con le 

funzioni al contorno

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

altro

Rif. catastale:   foglio n° 6 OGG

  mappale

ottimo buono medio scarso

Proprietà area comunale

Proprietà immobile comunale

Vincoli:

no

no

Superficie coperta mq.540

Area di pertinenza 0

Volumetria mc. 5400

Elementi integrativi della 

funzione principale

paesistico (L. 1497/39)

monumentale (L. 1089/39)

superficie e volume riferiti alla sola proprietà comunale, posta in contesto condominiale, 

collegata con il palazzo Municipale antico, ubicato centro paese

ristrutturazione adeguamentomanutenzione 

ordinaria o 

straordinaria

Affrontabilità 

dell'impegno

Previsioni di 

riqualificazione



POLIZIA MUNICIPALE ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso

Immobile Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio
sede Polizia 

Municipale
ottimo buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Ubicazione via Montegrappa

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1950

Gestione pubblica       privata Rilievo fotogrammetrico

Successivi interventi rilevanti       in convenzione

      in accreditamento

      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

      in concessione

Stato di conservazione

Grado di integrazione 

con il contesto urbano

Compatibilità con le 

funzioni al contorno

STRUTTURE CIVILISTRUTTURE CIVILISTRUTTURE CIVILISTRUTTURE CIVILI

Rif. cartografico

Denominazione

2007 opere di sistemazione 

interna

altro

Rif. catastale:   foglio n° 6 OGG

  mappale 2525

ottimo buono medio scarso

Proprietà area comunale

Proprietà immobile comunale

Vincoli:

no

no

Superficie coperta mq. 140

Area di pertinenza 0

Volumetria mc. 420

edificio posto vicino al palazzo Municipale, sede della Polizia Locale di Oggiono (servizio 

intercomunale)

ristrutturazione adeguamentomanutenzione 

ordinaria o 

straordinaria

Affrontabilità 

dell'impegno

Previsioni di 

riqualificazione

Elementi integrativi della 

funzione principale

paesistico (L. 1497/39)

monumentale (L. 1089/39)



PORTINERIA VILLA SIRONI ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso

Immobile Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio non utilizzato ottimo buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Ubicazione via Parini, 84

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1915

Gestione pubblica       privata Rilievo fotogrammetrico

Successivi interventi rilevanti       in convenzione

      in accreditamento

      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

STRUTTURE CIVILISTRUTTURE CIVILISTRUTTURE CIVILISTRUTTURE CIVILI

Rif. cartografico

Denominazione

      in concessione

Stato di conservazione

Grado di integrazione 

con il contesto urbano

Compatibilità con le 

funzioni al contorno

altro

Rif. catastale:   foglio n° 2 OGG

  mappale 1184

ottimo buono medio scarso

Proprietà area comunale

Proprietà immobile comunale

Vincoli:

si

si

Superficie coperta mq. 100

Area di pertinenza

Volumetria mc. 700

Elementi integrativi della 

funzione principale

paesistico (L. 1497/39)

monumentale (L. 1089/39)

edificio posto all'ingresso del parco di Villa Sironi in passato adibito a portineria della Villa, ora 

abbandonato o usato come deposito

ristrutturazione adeguamentomanutenzione 

ordinaria o 

straordinaria

Affrontabilità 

dell'impegno

Previsioni di 

riqualificazione



ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso

Immobile Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio

sede 

dell'Assessorato 

Servizi Sociali

ottimo buono medio scarso

sede CAG

Centro Svago per 

Anziani

ottimo buono medio scarso

Ubicazione via Lazzaretto, 44

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1970

Gestione pubblica       privata Rilievo fotogrammetrico

Successivi interventi rilevanti       in convenzione

      in accreditamento

      altro

      in concessione

Stato di conservazione

Grado di integrazione 

con il contesto urbano

Compatibilità con le 

funzioni al contorno

STRUTTURE CIVILISTRUTTURE CIVILISTRUTTURE CIVILISTRUTTURE CIVILI

Rif. cartografico

Denominazione

opere di sistemazione 

interna al bisogno

SERVIZI SOCIALI

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

altro

Rif. catastale:   foglio n° 6 OGG

  mappale 2793

ottimo buono medio scarso

Proprietà area comunale

Proprietà immobile comunale

Vincoli:

no

no

Superficie coperta mq. 565

Area di pertinenza 0

Volumetria mc. 1.700

Superficie e volume riferiti alla sola proprietà comunale, posto in edificio condominiale, vicino 

al centro paese, facilmente raggiungibile, parcheggi pubblici posti nelle vicinanze, ma la zona 

è molto trafficata, anche per presenza di diversi insediamenti abitativi, uffici, ufficio postale 

ect.

ristrutturazione adeguamentomanutenzione 

ordinaria o 

straordinaria

Affrontabilità 

dell'impegno

Previsioni di 

riqualificazione

Elementi integrativi della 

funzione principale

paesistico (L. 1497/39)

monumentale (L. 1089/39)



VILLA SIRONI ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso

Immobile Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio
Ex Biblioteca 

Comunale
ottimo buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Ubicazione via Parini, 84

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1915

Gestione       pubblica       privata Rilievo fotogrammetrico

Successivi interventi rilevanti       in convenzione

      in accreditamento

      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

STRUTTURE CIVILISTRUTTURE CIVILISTRUTTURE CIVILISTRUTTURE CIVILI

Rif. cartografico

Denominazione

1980 opere di sistemazione 

conservativa

      in concessione

Stato di conservazione

Grado di integrazione 

con il contesto urbano

Compatibilità con le 

funzioni al contorno

altro

Rif. catastale:   foglio n° 2 OGG

  mappale 475

ottimo buono medio scarso

Proprietà area comunale

Proprietà immobile comunale

Vincoli:

si

si

Superficie coperta mq. 350

Area di pertinenza mq. 10000

Volumetria mc. 3600

Elementi integrativi della 

funzione principale

paesistico (L. 1497/39)

monumentale (L. 1089/39)

oggetto di prossimo contributo Europeo per ristrutturazione completa

ristrutturazione adeguamentomanutenzione 

ordinaria o 

straordinaria

Affrontabilità 

dell'impegno

Previsioni di 

riqualificazione



ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso

Fruibilità ottimo buono medio scarso

Immobile

ottimo buono medio scarso

Scuola Nido

Materna

Elementare

Media inferiore ottimo buono medio scarso

Media superiore

Ubicazione via V. Bachelet, 6 Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione anni 1975/80 Gestione pubblica Rilievo fotogrammetrico

      in convenzione

Successivi interventi rilevanti       in accreditamento

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

      in concessione

      altro

Denominazione

Grado di integrazione 

con il contesto urbano

Compatibilità con le 

funzioni al contorno

Stato di conservazione

Rif. cartografico

ISTITUTO DI ISTRUZIONE 

SUPERIORE STATALE "V. 

BACHELET"

      privata

STRUTTURE SCOLASTICHESTRUTTURE SCOLASTICHESTRUTTURE SCOLASTICHESTRUTTURE SCOLASTICHE

2002: ampliamento con

nuovo corpo di fabbrica per

aule (CE 28/02)

2005: adeguamento norme

di sicurezza, barriere arch,

e igiene (DIA 50/05)

altro

polifunzionale (PC 56/08)

Rif. catastale:   foglio n°

  mappale 212 - 166 - 1845 - ottimo buono medio scarso

C.C. Oggiono

Proprietà area Provincia di Lecco

Proprietà immobile Provincia di Lecco

Vincoli:

NO

NO

Superficie coperta mq 3339,96

Area di pertinenza mq 8525

Volumetria mq 8687,04 (SLP)

ristrutturazionemanutenzione 

ordinaria o 

straordinaria

 Descrizione: Intervento di manutenzione straordinaria delle facciate (finanziamento di € 

450000,00 nell'ambito dell'accordo Stato-Regione).                                                                         

Numero alunni scritti anno 2011/2012 = 1155 di cui 1023 non residenti ad Oggiono

Sala polifunzionale (Pdc n. 

56/08)

Affrontabilità 

dell'impegno

Previsioni di 

riqualificazione

paesistico (L. 1497/39)

monumentale (L. 1089/39)

Elementi integrativi della 

funzione principale

adeguamento2008: realizzazione sala

e igiene (DIA 50/05)



ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso

Fruibilità ottimo buono medio scarso

Immobile

ottimo buono medio scarso

Scuola Nido

Scuola dell'infanzia

Elementare

Media inferiore ottimo buono medio scarso

Media superiore

Ubicazione via al Peslago, 3 Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1980 Gestione pubblica Rilievo fotogrammetrico

      in convenzione

Successivi interventi rilevanti PC 1/2000 (Ampliamento per       in accreditamento

formazione due nuove sezioni)

PC 120/2007 (Ampliamento

e ristrutturazione) Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

PC 120/07/VAR (Ampliamento

magazzino e opere interne)

FONDAZIONE SCUOLA 

DELL'INFANZIA + ASILO 

NIDO IL MELOGRANO

Rif. cartografico

      in concessione

      altro

Grado di integrazione 

con il contesto urbano

Compatibilità con le 

funzioni al contorno

Stato di conservazione

      privata

STRUTTURE SCOLASTICHESTRUTTURE SCOLASTICHESTRUTTURE SCOLASTICHESTRUTTURE SCOLASTICHE

Denominazione

magazzino e opere interne)

altro

nessuna

Rif. catastale:   foglio n°

  mappale 5535 - C.C. Oggiono ottimo buono medio scarso

Proprietà area FONDAZIONE SCUOLA 

Proprietà immobile DELL'INFANZIA (Leg. Rapp. 

Sig. Sebastiano Magon)

Vincoli:

NO

NO

Superficie coperta 2103,15

Area di pertinenza 3570 circa

Volumetria 2103,15 (SU)

adeguamentomanutenzione 

ordinaria o 

straordinaria

ristrutturazione

 Descrizione: Numero alunni scritti anno 2011/2012 = 197

La funzione principale è la 

Scuola dell'infanzia mentre 

elemento integrativo è l'Asilo 

nido.  

Affrontabilità 

dell'impegno

Previsioni di 

riqualificazione

paesistico (L. 1497/39)

monumentale (L. 1089/39)

Elementi integrativi della 

funzione principale



ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso

Fruibilità ottimo buono medio scarso

Immobile

ottimo buono medio scarso

Scuola Materna

maternamamater

Elementare

Media inferiore ottimo buono medio scarso

Media superiore

Ubicazione via Molinatto, 15 Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione Gestione pubblica Rilievo fotogrammetrico

      in convenzione

Successivi interventi rilevanti       in accreditamento

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

Denominazione SCUOLA DELL'INFANZIA 

PARITARIA "CASA DEI 

BAMBINI"

Rif. cartografico

Compatibilità con le 

funzioni al contorno

      privata

STRUTTURE SCOLASTICHESTRUTTURE SCOLASTICHESTRUTTURE SCOLASTICHESTRUTTURE SCOLASTICHE

Grado di integrazione 

con il contesto urbano

      in concessione

      altro

Stato di conservazione

antecedente il 1900

altro

Rif. catastale:   foglio n° 2

  mappale 395 sub 2 ottimo buono medio scarso

Proprietà area Molinatto 2000 srl

Proprietà immobile Molinatto 2000 srl

Vincoli:

no

no

Superficie coperta mq 200

Area di pertinenza

Volumetria mc 600

paesistico (L. 1497/39)

ristrutturazione

Elementi integrativi della 

funzione principale

 Descrizione: La scuola dell'infanzia è all'interno di un fabbricato che contiene anche spazi 

destinati alla scuola primaria di primo grado.                                                                          

Numero alunni scritti anno 2011/2012 = 38

monumentale (L. 1089/39)

adeguamentomanutenzione 

ordinaria o 

straordinaria

Affrontabilità 

dell'impegno

Previsioni di 

riqualificazione



ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso

Fruibilità ottimo buono medio scarso

Immobile

ottimo buono medio scarso

Scuola Nido

Materna

Elementare

Media inferiore ottimo buono medio scarso

Media superiore

Ubicazione via Piave, 23 (Imberido) Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1974 - 1976 Gestione pubblica Rilievo fotogrammetrico

      in convenzione

Successivi interventi rilevanti       in accreditamento

nessuno

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

altro

Ampliamento

(PC 142/09)

      privata

STRUTTURE SCOLASTICHESTRUTTURE SCOLASTICHESTRUTTURE SCOLASTICHESTRUTTURE SCOLASTICHE

Previsioni di 

riqualificazione

Denominazione
SCUOLA DELL'INFANZIA 

PARITARIA MATTEUCCI

Rif. cartografico

adeguamentomanutenzione 

ordinaria o 

straordinaria

      in concessione

      altro

ristrutturazione

Grado di integrazione 

con il contesto urbano

Compatibilità con le 

funzioni al contorno

Stato di conservazione

(PC 142/09)

Rif. catastale:   foglio n°

  mappale 1549 - 1550 (ex 893 a - b) ottimo buono medio scarso

C. Imberido

Proprietà area "SCUOLA DELL'INFANZIA

Proprietà immobile MATTEUCCI" (Presidente:

Giaveri Marco)

Vincoli:

nessuno

NO

Superficie coperta MQ 503

Area di pertinenza MQ 2.367

Volumetria MQ 545,81 (SU)

 Descrizione: Numero alunni scritti anno 2011/2012 = 58

Alla data odierna nessuno. 

La pratica di ampliamento 

(PdC n. 142/09 non 

rilasciato) per una SU 

prevista di mq 200 circa, 

prevede la realizzazione di 

un "ASILO NIDO" per n. 15 

bambini (età da tre mesi a 

tre anni).

Affrontabilità 

dell'impegno

paesistico (L. 1497/39)

monumentale (L. 1089/39)

Elementi integrativi della 

funzione principale

straordinaria



ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso

Fruibilità ottimo buono medio scarso

Immobile

ottimo buono medio scarso

Scuola Nido

Materna

Elementare

Media inferiore ottimo buono medio scarso

Media superiore

Ubicazione via Molinatto, 15 Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1960 - 1975 Gestione pubblica Rilievo fotogrammetrico

      in convenzione

Successivi interventi rilevanti       in accreditamento

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

      privata

STRUTTURE SCOLASTICHESTRUTTURE SCOLASTICHESTRUTTURE SCOLASTICHESTRUTTURE SCOLASTICHE

Denominazione SCUOLA PRIMARIA 

PARITARIA "MADONNINA 

DEL DUOMO"

Rif. cartografico

      in concessione

      altro

Grado di integrazione 

con il contesto urbano

Compatibilità con le 

funzioni al contorno

Stato di conservazione

altro

Rif. catastale:   foglio n° 2

  mappale 395 sub 2 ottimo buono medio scarso

Proprietà area Molinatto 2000 srl

Proprietà immobile Molinatto 2000 srl

Vincoli:

no

no

Superficie coperta mq 1600

Area di pertinenza mc 5.100

Volumetria

 Descrizione: Numero alunni scritti anno 2011/2012 = 196

Affrontabilità 

dell'impegno

Previsioni di 

riqualificazione

paesistico (L. 1497/39)

monumentale (L. 1089/39)

Elementi integrativi della 

funzione principale

adeguamento e 

ampliamento

manutenzione 

ordinaria o 

straordinaria

ristrutturazione



ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso

Fruibilità ottimo buono medio scarso

Immobile

ottimo buono medio scarso

Scuola Nido

Materna

Elementare

Media inferiore ottimo buono medio scarso

Media superiore

Ubicazione via Peslago Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1980 Gestione pubblica Rilievo fotogrammetrico

      in convenzione

Successivi interventi rilevanti 2005 rifacimento copertura       in accreditamento

2006/08 ampliamento per

palestra e mensa

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

Rif. cartografico

Denominazione SCUOLA PRIMARIA 

STATALE S. D'ACQUISTO

      privata

      in concessione

      altro

STRUTTURE SCOLASTICHESTRUTTURE SCOLASTICHESTRUTTURE SCOLASTICHESTRUTTURE SCOLASTICHE

Grado di integrazione 

con il contesto urbano

Compatibilità con le 

funzioni al contorno

Stato di conservazione

altro

Rif. catastale:   foglio n° 10 OGG

  mappale ottimo buono medio scarso

Proprietà area comunale

Proprietà immobile comunale

Vincoli:

no

no

Superficie coperta mq. 1480

Area di pertinenza mq. 1000

Volumetria mc. 6540

Descrizione: Edificio in zona periferica confina con la scuola dell'Infanzia Sironi,confina con 

parco pubblico del Peslago ed ampio parcheggio nb: le valutazioni proposte sono da 

intendersi pure tracce desunte dagli atti d'ufficio, resta inteso che le valutazioni definitive sono di 

stretta pertinenza dell'estensore dellostrumento urbanistico.                                                            

Numero alunni scritti anno 2011/2012 = 110

ristrutturazione adeguamentomanutenzione 

ordinaria o 

straordinaria

Affrontabilità 

dell'impegno

Previsioni di 

riqualificazione

paesistico (L. 1497/39)

monumentale (L. 1089/39)

Elementi integrativi della 

funzione principale



1.02.01

ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso

Fruibilità ottimo buono medio scarso

Immobile

ottimo buono medio scarso

Scuola Nido

Materna

Elementare

Media inferiore ottimo buono medio scarso

Media superiore

Ubicazione via V. Veneto Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1935 Gestione pubblica       privata Rilievo fotogrammetrico

Successivi interventi rilevanti 1990: rifacimento impianto 

elettrico

1995: opere di adeguamento

sicurezza Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

2005: adeguamento locale

mensa

      in convenzione

      in accreditamento

Denominazione

Rif. cartografico

Compatibilità con le 

funzioni al contorno

Stato di conservazione

      in concessione

      altro

Grado di integrazione 

con il contesto urbano

STRUTTURE SCOLASTICHESTRUTTURE SCOLASTICHESTRUTTURE SCOLASTICHESTRUTTURE SCOLASTICHE

SCUOLA PRIMARIA 

STATALE  A. DIAZ

mensa

2009: rifacimento parziale altro

serramenti

Rif. catastale:   foglio n° 6, 2, OGG

  mappale 2128 ottimo buono medio scarso

Proprietà area comunale

Proprietà immobile comunale

Vincoli:

no

no

Superficie coperta mq. 1150

Area di pertinenza mq. 4400

Volumetria mc. 10500

manutenzione 

ordinaria o 

straordinaria

Elementi integrativi della 

funzione principale

adeguamentoristrutturazione

Affrontabilità 

dell'impegno

Previsioni di 

riqualificazione

paesistico (L. 1497/39)

Descrizione: Edificio posto nelle vicinanze del Palazzo Municipale e Scuola Media, 

raggiungibile da una scalinata e strada a fonfo cieco. NB: le valutazioni proposte sono da 

intendersi pure tracce desunte dagli atti d'ufficio, resta inteso che le valutazioni definitive sono 

di stretta pertinenza dell'estensore dello strumento urbanistico.                                                  

Numero alunni scritti anno 2011/2012 = 198                                                              
monumentale (L. 1089/39)



ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso

Fruibilità ottimo buono medio scarso

Immobile

ottimo buono medio scarso

Scuola Nido

Materna

Elementare

Media inferiore ottimo buono medio scarso

Media superiore

Ubicazione via Molinatto, 15 Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1975 Gestione pubblica Rilievo fotogrammetrico

      in convenzione

Successivi interventi rilevanti       in accreditamento

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

      privata

STRUTTURE SCOLASTICHESTRUTTURE SCOLASTICHESTRUTTURE SCOLASTICHESTRUTTURE SCOLASTICHE

Denominazione SCUOLA SECONDARIA 

PARITARIA DI I° GRADO 

"KOLBE"

Rif. cartografico

      in concessione

      altro

Grado di integrazione 

con il contesto urbano

Compatibilità con le 

funzioni al contorno

Stato di conservazione

altro

Rif. catastale:   foglio n° 2

  mappale 395 sub 2 ottimo buono medio scarso

Proprietà area Molinatto 2000 srl

Proprietà immobile Molinatto 2000 srl

Vincoli:

no

no

Superficie coperta mq 530

Area di pertinenza

Volumetria mc 1850

 Descrizione: Numero alunni scritti anno 2011/2012 = 104

Affrontabilità 

dell'impegno

Previsioni di 

riqualificazione

paesistico (L. 1497/39)

monumentale (L. 1089/39)

Elementi integrativi della 

funzione principale

adeguamento manutenzione 

ordinaria o 

straordinaria

ristrutturazione



ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso

Fruibilità ottimo buono medio scarso

Immobile

ottimo buono medio scarso

Scuola Nido

Materna

Elementare

Media inferiore ottimo buono medio scarso

Media superiore

Ubicazione via V. Veneto Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1960/70 Gestione pubblica Rilievo fotogrammetrico

      in convenzione

Successivi interventi rilevanti 1985: consolidamento       in accreditamento

strutturale

2007/09: nuovi serramenti

e nuova copertura Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

Denominazione Stato di conservazioneSCUOLA SECONDARIA DI 

1° GRADO STATALE M. 

D'OGGIONO

Rif. cartografico

      privata

Grado di integrazione 

con il contesto urbano

Compatibilità con le 

funzioni al contorno

STRUTTURE SCOLASTICHESTRUTTURE SCOLASTICHESTRUTTURE SCOLASTICHESTRUTTURE SCOLASTICHE

      in concessione

      altro

altro

Rif. catastale:   foglio n° 6 OGG

  mappale 2133 ottimo buono medio scarso

Proprietà area comunale

Proprietà immobile comunale

Vincoli:

NO

NO

Superficie coperta mq. 2540

Area di pertinenza mq. 1500

Volumetria mc. 20500

monumentale (L. 1089/39)

Elementi integrativi della 

funzione principale

Descrizione: Edificio scolastico posto in paese facilmente raggiungibile vicino a scuola 

elementare Diaz, biblioteca comunale, la zona non dispone di molte aree parcheggio nb: le 

valutazioni proposte sono da intendersi pure tracce desunte dagli atti d'ufficio, resta inteso che 

le valutazioni definitive sono di stretta pertinenza dell'estensore dello strumento urbanistico.                                                                                                                                             

Numero alunni scritti anno 2011/2012 = 382

Affrontabilità 

dell'impegno

Previsioni di 

riqualificazione

paesistico (L. 1497/39)

adeguamentomanutenzione 

ordinaria o 

straordinaria

ristrutturazione



ottimo buono medio scarso

edif. nuovo edif. vecchio

Accessibilità ottimo buono medio scarso

Immobile Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio Prevenzione e protezione dell' ottimo buono medio scarso

ambiente (inquinamento atmo

sferico e acustico, tutela acque,

monitoraggio campi elettroma

gnetici e bonifica suolo) ottimo buono medio scarso

Ubicazione
via 1° Maggio / via 

Longoni

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione

Gestione pubblica       privata Rilievo fotogrammetrico

Successivi interventi rilevanti       in convenzione

      in accreditamento

      altro

STRUTTURE SANITARIE ED ASSISTENZIALISTRUTTURE SANITARIE ED ASSISTENZIALISTRUTTURE SANITARIE ED ASSISTENZIALISTRUTTURE SANITARIE ED ASSISTENZIALI

Rif. cartografico

      in concessione

Denominazione

Compatibilità con le 

funzioni al contorno

Stato di conservazione

Grado di integrazione 

con il contesto urbano

LABORATORIO DI SANITA' 

PUBBLICA - ARPA 

Dipartimento Provinciale di 

Lecco

Edificio vecchio (ex scuole) via 

Longoni: concesso in comodato 

d'uso all'ASL negli anni 1990.

Edificio nuovo via 1° Maggio: 

1992/1995 (CE 143/92)

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

altro

nessuna

Rif. catastale:   foglio n°

  mappale

ottimo buono medio scarso

Proprietà area Comune di Oggiono 

Proprietà immobile A.S.L. di Lecco

Vincoli:

NO

NO

Superficie coperta mq 800

Area di pertinenza mq 1150

Volumetria mc 5500

Elementi integrativi della 

funzione principale

Descrizione

ristrutturazione adeguamentomanutenzione 

ordinaria o 

straordinaria

Affrontabilità 

dell'impegno

1687 - 1246 - C.C. Oggiono

Previsioni di 

riqualificazione

paesistico (L. 1497/39)

monumentale (L. 1089/39)



ottimo buono medio scarso

edif. nuovo edif. vecchio

Accessibilità ottimo buono medio scarso

Immobile Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio Assistenza domiciliare integrata ottimo buono medio scarso

Laboratorio di sanità pubblica

ottimo buono medio scarso

Ubicazione
via 1° Maggio / via 

Longoni

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione

Gestione pubblica       privata Rilievo fotogrammetrico

Successivi interventi rilevanti       in convenzione

      in accreditamento

      altro

STRUTTURE SANITARIE ED ASSISTENZIALISTRUTTURE SANITARIE ED ASSISTENZIALISTRUTTURE SANITARIE ED ASSISTENZIALISTRUTTURE SANITARIE ED ASSISTENZIALI

Rif. cartografico

Denominazione Stato di conservazione

Grado di integrazione 

con il contesto urbano

Compatibilità con le 

funzioni al contorno

      in concessione

LABORATORIO DI 

SANITA' PUBBLICA - 

A.S.L.

Edificio vecchio (ex scuole) via 

Longoni: concesso in comodato 

d'uso all'ASL negli anni 1990.

Edificio nuovo via 1° Maggio: 

1992/1995 (CE 143/92)

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

altro

nessuna

Rif. catastale:   foglio n°

  mappale

ottimo buono medio scarso

Proprietà area Comune di Oggiono 

Proprietà immobile A.S.L. di Lecco

Vincoli:

NO

NO

Superficie coperta mq 800

Area di pertinenza mq 1150

Volumetria mc 5500

Elementi integrativi della 

funzione principale

paesistico (L. 1497/39)

monumentale (L. 1089/39)

1687 - 1246 - C.C. Oggiono

Previsioni di 

riqualificazione

ristrutturazione adeguamentomanutenzione 

ordinaria o 

straordinaria

Affrontabilità 

dell'impegno

Descrizione



POLIAMBULATORI A.S.L. ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso

Immobile Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio Struttura sanitaria destinata ottimo buono medio scarso

a Poliambulatorio

ottimo buono medio scarso

Ubicazione

via Bachelet/via 

Bersaglio n. 7 e n. 

9

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione

Gestione pubblica       privata Rilievo fotogrammetrico

Successivi interventi rilevanti       in convenzione

      in accreditamento

      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

2005 / 2007 (PC 98/04)

Rif. cartografico

Compatibilità con le 

funzioni al contorno

anno 2007 (DIA 98/04/VAR): 

modifica parcheggi, 

modifica corpi di fabbrica 

lato sud.

      in concessione

Stato di conservazione

Grado di integrazione 

con il contesto urbano

STRUTTURE SANITARIE ED ASSISTENZIALISTRUTTURE SANITARIE ED ASSISTENZIALISTRUTTURE SANITARIE ED ASSISTENZIALISTRUTTURE SANITARIE ED ASSISTENZIALI

Denominazione

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

altro

nessuna

Rif. catastale:   foglio n°

  mappale

ottimo buono medio scarso

Proprietà area Comune di Oggiono 

Proprietà immobile Ospedale di Lecco (diritto di 

superficie)

Vincoli:

NO

NO

Superficie coperta mq 1689,33

Area di pertinenza mq 3600

Volumetria mc 10080,21

Affrontabilità 

dell'impegno

RADIOLOGIA - DIALISI - 

FISIOTERAPIA

Elementi integrativi della 

funzione principale

Descrizione

5463 - C.C. Oggiono

paesistico (L. 1497/39)

monumentale (L. 1089/39)

Previsioni di 

riqualificazione

ristrutturazione adeguamentomanutenzione 

ordinaria o 

straordinaria



ottimo buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Immobile Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio R.S.A.: Residenza Sanitaria ottimo buono medio scarso

Assistenziale

ottimo buono medio scarso

Ubicazione via Locateli n. 9

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione

Gestione pubblica       privata Rilievo fotogrammetrico

in concessione

Successivi interventi rilevanti in convenzione Regione

in accreditamento Lombardia

altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale
reparto non autosufficiente

1999-2001: adeguamento

1965: primo ampliamento 

alla est

1977-1981: ampliamento

sopralzo

Accessibilità

1992: ampliamento per

Stato di conservazione

Grado di integrazione 

con il contesto urbano

Compatibilità con le 

funzioni al contorno

STRUTTURE SANITARIE ED ASSISTENZIALISTRUTTURE SANITARIE ED ASSISTENZIALISTRUTTURE SANITARIE ED ASSISTENZIALISTRUTTURE SANITARIE ED ASSISTENZIALI

Rif. cartografico

Denominazione FONDAZIONE CASA DI 

RIPOSO Dr. LUIGI E 

REGINA SIRONI ONLUS

Anni 20/30: edificio 

residenziale preesistente

altro

ampliamento

Rif. catastale:   foglio n° 6

  mappale 2165

ottimo buono medio scarso

Proprietà area

Proprietà immobile

Vincoli:

NO

NO

Superficie coperta 1.280 mq circa

Area di pertinenza 3.100 mq circa

Volumetria 9.000 mc circa

1999-2001: adeguamento

medicali

barriere architettoniche

2003-2009: adeguamento

DGR 7435 x accreditamento

regionale

2009: adeguamento gas

Previsioni di 

riqualificazione

ristrutturazione adeguamento

manutenzione 

ordinaria o 

straordinaria

Affrontabilità 

dell'impegno

Descrizione

Elementi integrativi della 

funzione principale

paesistico (L. 1497/39)

monumentale (L. 1089/39)

VVF per CPI ed eliminazione

Fondazione Casa di Riposo Dr. 

Luigi e Regina Sironi ONLUS



FABBRICATO VIA LOCATELLI ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso

Immobile Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio n° 5 minialloggi per anziani ottimo buono medio scarso

(inquilini con affitto Aler)

ottimo buono medio scarso

Ubicazione

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 2007

Gestione pubblica       privata Rilievo fotogrammetrico

Successivi interventi rilevanti       in convenzione

      in accreditamento

      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

Stato di conservazione

Grado di integrazione 

con il contesto urbano

      in concessione

Compatibilità con le 

funzioni al contorno

STRUTTURE SANITARIE ED ASSISTENZIALISTRUTTURE SANITARIE ED ASSISTENZIALISTRUTTURE SANITARIE ED ASSISTENZIALISTRUTTURE SANITARIE ED ASSISTENZIALI

via Locatelli, 11

Rif. cartografico

Denominazione

altro

Rif. catastale:   foglio n° 6 OGG

  mappale 910

ottimo buono medio scarso

Proprietà area comunale

Proprietà immobile comunale

Vincoli:

no

no

Superficie coperta mq. 500

Area di pertinenza mq. 400

Volumetria mc. 3000

Palazzina di n. 5 alloggi affittati a persione anziane con affitto Aler,

non vicina a centro paese ma raggiungile anche a piedi con attraversamento semaforico

confina con Casa di Riposo per anziani

ristrutturazione adeguamentomanutenzione 

ordinaria o 

straordinaria

Affrontabilità 

dell'impegno

Previsioni di 

riqualificazione

Elementi integrativi della 

funzione principale

monumentale (L. 1089/39)

paesistico (L. 1497/39)



ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso

Fruibilità ottimo buono medio scarso

Immobile

ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio Chiesa Parrocchiale

Ubicazione Piazzetta Suor Onorina ottimo buono medio scarso

Anno di costruzione

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Successivi interventi rilevanti Gestione pubblica       privata Rilievo fotogrammetrico

      in convenzione

      in accreditamento

      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

STRUTTURE RELIGIOSESTRUTTURE RELIGIOSESTRUTTURE RELIGIOSESTRUTTURE RELIGIOSE

Rif. cartografico

Denominazione
CHIESA S. AGATA

      in concessione

Stato di conservazione

Grado di integrazione 

con il contesto urbano

Compatibilità con le 

funzioni al contorno

altro

Rif. catastale:   foglio n° 11

  mappale E

ottimo buono medio scarso

Proprietà area

Proprietà immobile

Vincoli:

Superficie coperta

Area di pertinenza

Volumetria

Chiesa Parrocchiale S. 

Eufemia Descrizione

Elementi integrativi della 

funzione principale

Affrontabilità 

dell'impegno

Previsioni di 

riqualificazione

paesistico (L. 1497/39)

monumentale (L. 1089/39)

ristrutturazione adeguamentomanutenzione 

ordinaria o 

straordinaria



CHIESA S. EUFEMIA ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso

Immobile Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio Chiesa Parrocchiale ottimo buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Ubicazione

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione

Gestione pubblica       privata Rilievo fotogrammetrico

Successivi interventi rilevanti       in convenzione

      in accreditamento

      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

altro

STRUTTURE RELIGIOSESTRUTTURE RELIGIOSESTRUTTURE RELIGIOSESTRUTTURE RELIGIOSE

Piazza della Chiesa

Rif. cartografico

Denominazione Stato di conservazione

Grado di integrazione 

con il contesto urbano

ristrutturazione adeguamentomanutenzione 

      in concessione

Previsioni di 

Compatibilità con le 

funzioni al contorno

altro

Rif. catastale:   foglio n° 11

  mappale A

ottimo buono medio scarso

Proprietà area

Proprietà immobile

Vincoli:

Superficie coperta

Area di pertinenza

Volumetria

Elementi integrativi della 

funzione principale

monumentale (L. 1089/39)

paesistico (L. 1497/39)

Chiesa Parrocchiale S. 

Eufemia Descrizione

ristrutturazione adeguamentomanutenzione 

ordinaria o 

straordinaria

Affrontabilità 

dell'impegno

Previsioni di 

riqualificazione



CHEISA SAN GIOBBE ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso

Immobile Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio Chiesa Parrocchiale ottimo buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Ubicazione via Lazzaretto

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione

Gestione pubblica       privata Rilievo fotogrammetrico

Successivi interventi rilevanti       in convenzione

      in accreditamento

      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

Stato di conservazione

      in concessione

Grado di integrazione 

con il contesto urbano

Compatibilità con le 

funzioni al contorno

STRUTTURE RELIGIOSESTRUTTURE RELIGIOSESTRUTTURE RELIGIOSESTRUTTURE RELIGIOSE

Rif. cartografico

Denominazione

altro

Rif. catastale:   foglio n° 6

  mappale D

ottimo buono medio scarso

Proprietà area

Proprietà immobile

Vincoli:

Superficie coperta

Area di pertinenza

Volumetria

Descrizione

ristrutturazione adeguamentomanutenzione 

ordinaria o 

straordinaria

Affrontabilità 

dell'impegno

Previsioni di 

riqualificazione

Elementi integrativi della 

funzione principale

monumentale (L. 1089/39)

paesistico (L. 1497/39)

Chiesa Parrocchiale S. 

Eufemia



ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso

Immobile Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio Chiesa Parrocchiale ottimo buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Ubicazione

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione

Gestione pubblica       privata Rilievo fotogrammetrico

Successivi interventi rilevanti       in convenzione

      in accreditamento

      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

Largo S. Francesco 

(Imberido)

Rif. cartografico

Denominazione CHIESA S. GIORGIO 

IMBERIDO

Stato di conservazione

Grado di integrazione 

con il contesto urbano

Compatibilità con le 

funzioni al contorno

STRUTTURE RELIGIOSESTRUTTURE RELIGIOSESTRUTTURE RELIGIOSESTRUTTURE RELIGIOSE

      in concessione

altro

Rif. catastale:   foglio n° 1

  mappale A

ottimo buono medio scarso

Proprietà area

Proprietà immobile

Vincoli:

Superficie coperta

Area di pertinenza

Volumetria

Elementi integrativi della 

funzione principale

paesistico (L. 1497/39)

monumentale (L. 1089/39)

Chiesa Parrocchiale S. 

Giorgio Imberido

Affrontabilità 

dell'impegno

Previsioni di 

riqualificazione

Descrizione

ristrutturazione adeguamentomanutenzione 

ordinaria o 

straordinaria



CHIESA S. LORENZO ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso

Immobile Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio ottimo buono medio scarso

Ubicazione ottimo buono medio scarso

Anno di costruzione Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Gestione pubblica       privata Rilievo fotogrammetrico

Successivi interventi rilevanti

      in convenzione

      in accreditamento

      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

STRUTTURE RELIGIOSESTRUTTURE RELIGIOSESTRUTTURE RELIGIOSESTRUTTURE RELIGIOSE

Rif. cartografico

      in concessione

Stato di conservazione

Grado di integrazione 

con il contesto urbano

Compatibilità con le 

funzioni al contorno

Denominazione

Chiesa Parrocchiale

via Bachelet

altro

Rif. catastale:   foglio n° 11

  mappale

ottimo buono medio scarso

Proprietà area

Proprietà immobile

Vincoli:

Superficie coperta

Area di pertinenza

Volumetria

Elementi integrativi della 

funzione principale

monumentale (L. 1089/39)

B

paesistico (L. 1497/39)

Chiesa Parrocchiale S. 

Eufemia Descrizione

ristrutturazione adeguamentomanutenzione 

ordinaria o 

straordinaria

Affrontabilità 

dell'impegno

Previsioni di 

riqualificazione



CHIESA S. MARZIA ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso

Immobile Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio Chiesa  non Parrocchiale ottimo buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Ubicazione

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione

Gestione pubblica       privata Rilievo fotogrammetrico

Successivi interventi rilevanti       in convenzione

      in accreditamento

      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

STRUTTURE RELIGIOSESTRUTTURE RELIGIOSESTRUTTURE RELIGIOSESTRUTTURE RELIGIOSE

strada del Molinatto       

frazione Molinatto Inferiore

Rif. cartografico

Denominazione Stato di conservazione

      in concessione

Grado di integrazione 

con il contesto urbano

Compatibilità con le 

funzioni al contorno

altro

Rif. catastale:   foglio n° 2

  mappale D

ottimo buono medio scarso

Proprietà area

Proprietà immobile

Vincoli:

Superficie coperta

Area di pertinenza

Volumetria

Elementi integrativi della 

funzione principale

monumentale (L. 1089/39)

paesistico (L. 1497/39)

Chiesa Parrocchiale S. 

Giorgio Imberido e 

Molinatto 2000 S.r.l.

Descrizione

ristrutturazione adeguamentomanutenzione 

ordinaria o 

straordinaria

Affrontabilità 

dell'impegno

Previsioni di 

riqualificazione



CHIESA PRIVATA DI BAGNOLO ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso

Immobile Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio Chiesa  non Parrocchiale ottimo buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Ubicazione località Bagnolo

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione

Gestione pubblica       privata Rilievo fotogrammetrico

Successivi interventi rilevanti       in convenzione

      in accreditamento

      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

Stato di conservazione

      in concessione

Grado di integrazione 

con il contesto urbano

Compatibilità con le 

funzioni al contorno

STRUTTURE RELIGIOSESTRUTTURE RELIGIOSESTRUTTURE RELIGIOSESTRUTTURE RELIGIOSE

Rif. cartografico

Denominazione

altro

Rif. catastale:   foglio n° 2

  mappale E

ottimo buono medio scarso

Proprietà area

Proprietà immobile

Vincoli:

Superficie coperta

Area di pertinenza

Volumetria

Descrizione

ristrutturazione adeguamentomanutenzione 

ordinaria o 

straordinaria

Affrontabilità 

dell'impegno

Previsioni di 

riqualificazione

Elementi integrativi della 

funzione principale

monumentale (L. 1089/39)

paesistico (L. 1497/39)



ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso

Immobile Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio Chiesa  non Parrocchiale ottimo buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Ubicazione

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione

Gestione pubblica       privata Rilievo fotogrammetrico

Successivi interventi rilevanti       in convenzione

      in accreditamento

      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

CHIESA DELLA CASA DI 

RIPOSO SIRONI

STRUTTURE RELIGIOSESTRUTTURE RELIGIOSESTRUTTURE RELIGIOSESTRUTTURE RELIGIOSE

via Locatelli

Rif. cartografico

Denominazione Stato di conservazione

Grado di integrazione 

con il contesto urbano

      in concessione

Compatibilità con le 

funzioni al contorno

altro

Rif. catastale:   foglio n°

  mappale

ottimo buono medio scarso

Proprietà area

Proprietà immobile

Vincoli:

Superficie coperta

Area di pertinenza

Volumetria

Elementi integrativi della 

funzione principale

monumentale (L. 1089/39)

paesistico (L. 1497/39)

Descrizione

ristrutturazione adeguamentomanutenzione 

ordinaria o 

straordinaria

Affrontabilità 

dell'impegno

Previsioni di 

riqualificazione



ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso

Immobile Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio Oratorio ottimo buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Ubicazione

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione

Gestione pubblica       privata Rilievo fotogrammetrico

Successivi interventi rilevanti       in convenzione

      in accreditamento

      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

STRUTTURE RELIGIOSESTRUTTURE RELIGIOSESTRUTTURE RELIGIOSESTRUTTURE RELIGIOSE

Piazzetta Suor Onorina

Rif. cartografico

Denominazione ORATORIO S. FILIPPO 

NERI E SANT'AGNESE

      in concessione

Stato di conservazione

Grado di integrazione 

con il contesto urbano

Compatibilità con le 

funzioni al contorno

altro

Rif. catastale:   foglio n°

  mappale

ottimo buono medio scarso

Proprietà area

Proprietà immobile

Vincoli:

Superficie coperta

Area di pertinenza

Volumetria

Elementi integrativi della 

funzione principale

paesistico (L. 1497/39)

monumentale (L. 1089/39)

Descrizione

ristrutturazione adeguamentomanutenzione 

ordinaria o 

straordinaria

Affrontabilità 

dell'impegno

Previsioni di 

riqualificazione



ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso

Immobile Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio Oratorio ottimo buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Ubicazione

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione

Gestione pubblica       privata Rilievo fotogrammetrico

Successivi interventi rilevanti       in convenzione

      in accreditamento

      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

STRUTTURE RELIGIOSESTRUTTURE RELIGIOSESTRUTTURE RELIGIOSESTRUTTURE RELIGIOSE

Largo S. Francesco 

(Imberido)

Rif. cartografico

Denominazione
ORATORIO S. GIORGIO

      in concessione

Stato di conservazione

Grado di integrazione 

con il contesto urbano

Compatibilità con le 

funzioni al contorno

altro

Rif. catastale:   foglio n°

  mappale

ottimo buono medio scarso

Proprietà area

Proprietà immobile

Vincoli:

Superficie coperta

Area di pertinenza

Volumetria

Elementi integrativi della 

funzione principale

paesistico (L. 1497/39)

monumentale (L. 1089/39)

Descrizione

ristrutturazione adeguamentomanutenzione 

ordinaria o 

straordinaria

Affrontabilità 

dell'impegno

Previsioni di 

riqualificazione



ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso

Immobile Fruibilità ottimo buono medio scarso

Ubicazione via Lazzaretto ottimo buono medio scarso

c.c. Oggiono

Rif. catastale:   foglio n° nr 6 ottimo buono medio scarso

  mappale 5109

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Proprietà area comunale

Gestione pubblica       privata Rilievo fotogrammetrico

Superficie mq 3.230

      in convenzione

Dotazioni presenti Recinzione no       in accreditamento

Illuminazione si       altro

Giochi si

Panchine si Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

Cartellonistica no

Tensostrutture no

SISTEMA DEL VERDE URBANOSISTEMA DEL VERDE URBANOSISTEMA DEL VERDE URBANOSISTEMA DEL VERDE URBANO

Rif. cartografico

PARCO DI VIA LAZZARETTO Stato di conservazione

Grado di integrazione 

con il contesto urbano

Compatibilità con le 

funzioni al contorno

Denominazione

      in concessione

Tensostrutture no

Cestini rifiuti si

ottimo buono medio scarsoAffrontabilità 

dell'impegno

Previsioni di 

riqualificazione

Descrizione

posa in opera di pavimentazione anti trauma su tutte le piazzole gioco



ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso

Immobile Fruibilità ottimo buono medio scarso

Ubicazione ottimo buono medio scarso

c.c. Oggiono

Rif. catastale:   foglio n° nr 6 ottimo buono medio scarso

  mappale 5562 - 5563

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Proprietà area comunale

Gestione pubblica       privata Rilievo fotogrammetrico

Superficie mq 2.140

      in convenzione

Dotazioni presenti Recinzione si       in accreditamento

Illuminazione no       altro

Giochi no

Panchine si Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

Cartellonistica no

Tensostrutture no

SISTEMA DEL VERDE URBANOSISTEMA DEL VERDE URBANOSISTEMA DEL VERDE URBANOSISTEMA DEL VERDE URBANO

Rif. cartografico

Stato di conservazione

Grado di integrazione 

con il contesto urbano

PARCO DI VIA LOCATELLI

via Locatelli

Compatibilità con le 

funzioni al contorno

Denominazione

      in concessione

Tensostrutture no

Cestini rifiuti si

ottimo buono medio scarsoAffrontabilità 

dell'impegno

Previsioni di 

riqualificazione

Descrizione

interventi di riqualificazione del campo di bocce, rinnovo elementi di 

arredo urbano, ultimazione dei percorsi interni, illuminazione



ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso

Immobile Fruibilità ottimo buono medio scarso

Ubicazione ottimo buono medio scarso

c.c. Oggiono

Rif. catastale:   foglio n° nr. 10 ottimo buono medio scarso

  mappale 630 - 631

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Proprietà area comunale

Gestione pubblica       privata Rilievo fotogrammetrico

Superficie mq 6.750

      in convenzione

Dotazioni presenti Recinzione no       in accreditamento

Illuminazione no       altro

Giochi si

Panchine si Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

Cartellonistica no

Tensostrutture no

SISTEMA DEL VERDE URBANOSISTEMA DEL VERDE URBANOSISTEMA DEL VERDE URBANOSISTEMA DEL VERDE URBANO

via Peslago -                            

via Don Gottifredi

Rif. cartografico

Stato di conservazione

Grado di integrazione 

con il contesto urbano

Compatibilità con le 

funzioni al contorno

Denominazione PARCO DI VIA PESLAGO

      in concessione

Tensostrutture no

Cestini rifiuti si

ottimo buono medio scarsoAffrontabilità 

dell'impegno

Previsioni di 

riqualificazione

Descrizione

nuova recinzione, nuovo impianto di illuminazione, sistemazione 

patrimonio arboreo esistente



ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso

Immobile Fruibilità ottimo buono medio scarso

Ubicazione via Santa Lucia ottimo buono medio scarso

via XXV Aprile

c.c. Oggiono

Rif. catastale:   foglio n° nr. 11 ottimo buono medio scarso

  mappale

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Proprietà area comunale

Gestione pubblica       privata Rilievo fotogrammetrico

Superficie 

      in convenzione

Dotazioni presenti Recinzione no       in accreditamento

Illuminazione si       altro

Giochi si

Panchine si Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

Cartellonistica no

Tensostrutture no

PARCO DI VIA SANTA LUCIA

Grado di integrazione 

con il contesto urbano

Compatibilità con le 

funzioni al contorno

Denominazione

      in concessione

SISTEMA DEL VERDE URBANOSISTEMA DEL VERDE URBANOSISTEMA DEL VERDE URBANOSISTEMA DEL VERDE URBANO

Rif. cartografico

Stato di conservazione

Tensostrutture no

Cestini rifiuti si

ottimo buono medio scarso

Descrizione

Affrontabilità 

dell'impegno

Previsioni di 

riqualificazione



ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso

Fruibilità ottimo buono medio scarso

Immobile

ottimo buono medio scarso

Ubicazione via Parini, 84

ottimo buono medio scarso

c.c. Oggiono

Rif. catastale:   foglio n° nr 1 - 2 

  mappale 1875 - 1851 - 475 - 1896 

298- 238 - 249 Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Proprietà area comunale

Gestione pubblica       privata Rilievo fotogrammetrico

Superficie mq 10.000

      in convenzione

      in accreditamento

Dotazioni presenti Recinzione si       altro

Illuminazione no

Giochi no Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

Panchine si

Cartellonistica no

Denominazione PARCO DI VILLA SIRONI

      in concessione

SISTEMA DEL VERDE URBANOSISTEMA DEL VERDE URBANOSISTEMA DEL VERDE URBANOSISTEMA DEL VERDE URBANO

Rif. cartografico

Stato di conservazione

Grado di integrazione 

con il contesto urbano

Compatibilità con le 

funzioni al contorno

Cartellonistica no

Tensostrutture no

Cestini rifiuti si

ottimo buono medio scarsoscarsoscarsoscarso

Descrizione

manutenzione del patrimonio arboreo eistente e riqualificazione dei 

sentieri esistenti nell'area boscata

Affrontabilità 

dell'impegno

Previsioni di 

riqualificazione



ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso

Immobile Fruibilità ottimo buono medio scarso

Ubicazione ottimo buono medio scarso

c.c. Oggiono

Rif. catastale:   foglio n° nr 6 ottimo buono medio scarso

  mappale

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Proprietà area comunale

Gestione pubblica       privata Rilievo fotogrammetrico

Superficie 

      in convenzione

Dotazioni presenti Recinzione si       in accreditamento

Illuminazione si       altro

Giochi si

Panchine si Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

Cartellonistica no

Tensostrutture no

      in concessione

SISTEMA DEL VERDE URBANOSISTEMA DEL VERDE URBANOSISTEMA DEL VERDE URBANOSISTEMA DEL VERDE URBANO

via V. Veneto                             

via Montegrappa

Rif. cartografico

PARCO DI VIA VENETO Stato di conservazione

Grado di integrazione 

con il contesto urbano

Compatibilità con le 

funzioni al contorno

Denominazione

Tensostrutture no

Cestini rifiuti si

ottimo buono medio scarso

Installazioni nuovo arredo urbano, riqualificazione attrezzature 

sportive esistenti 

Descrizione

Affrontabilità 

dell'impegno

Previsioni di 

riqualificazione



ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso

Immobile Fruibilità ottimo buono medio scarso

Ubicazione ottimo buono medio scarso

c.c. Oggiono

Rif. catastale:   foglio n° nr 2 ottimo buono medio scarso

  mappale strada comunale

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Proprietà area comunale

Gestione pubblica       privata Rilievo fotogrammetrico

Superficie 

      in convenzione

Dotazioni presenti Recinzione no       in accreditamento

Illuminazione no       altro

Giochi no

Panchine no Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

Cartellonistica no

Grado di integrazione 

con il contesto urbano

Compatibilità con le 

funzioni al contorno

Denominazione

      in concessione

SISTEMA DEL VERDE URBANOSISTEMA DEL VERDE URBANOSISTEMA DEL VERDE URBANOSISTEMA DEL VERDE URBANO

via Bagnolo                             

via Roncaccio

Rif. cartografico

Stato di conservazionePERCORSO PEDONALE 

CICLABILE SABINA-

RONCACCIO

Cartellonistica no

Tensostrutture no

Cestini rifiuti no

ottimo buono medio scarso

Posa in opera di sbarre per chiusura accesso a autoveicoli, posa in 

opera di segnaletica e arredo urbano

Descrizione

Affrontabilità 

dell'impegno

Previsioni di 

riqualificazione



ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso

Fruibilità ottimo buono medio scarso

Immobile

ottimo buono medio scarso

Ubicazione

ottimo buono medio scarso

Rif. catastale:   foglio n° nr  5  mappale 1179

  mappale

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Proprietà area

Gestione pubblica       privata

Superficie mq 1.550

      in convenzione

      in accreditamento

Dotazioni presenti Recinzione si       altro Rilievo fotogrammetrico

Illuminazione si

Giochi no Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

Panchine si

SISTEMA DEL VERDE URBANOSISTEMA DEL VERDE URBANOSISTEMA DEL VERDE URBANOSISTEMA DEL VERDE URBANO

Rif. cartografico

Stato di conservazione

Grado di integrazione 

con il contesto urbano
via Dante Alighieri

demanio dello stato

mappali 2916 - 2917

c.c Oggiono nr  2

Compatibilità con le 

funzioni al contorno

Denominazione PERCORSO PEDONALE                  

CICLABILE A LAGO

      in concessione

c.c. Imberido

Panchine si

Cartellonistica no

Tensostrutture no

Cestini rifiuti si

ottimo buono medio scarsoAffrontabilità 

dell'impegno

Previsioni di 

riqualificazione

Descrizione

Prolungamento del percorso su terreni del demanio, con 

cofinanziamento da parte del Consorzio Lario e Laghi Minori, 

formazione di illuminazione pubblica



ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso

Immobile Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio Fiera annuale di S. Andrea ottimo buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Ubicazione
viale Vittoria/via 

Kennedy

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione terreno non edificato

Gestione pubblica       privata Rilievo fotogrammetrico

Successivi interventi rilevanti       in convenzione

      in accreditamento

      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

Stato di conservazione

LUOGHI DI AGGREGAZIONE ALL'APERTOLUOGHI DI AGGREGAZIONE ALL'APERTOLUOGHI DI AGGREGAZIONE ALL'APERTOLUOGHI DI AGGREGAZIONE ALL'APERTO

Rif. cartografico

Grado di integrazione 

con il contesto urbano

Compatibilità con le 

funzioni al contorno

Denominazione

      in concessione

AREA IN VIALE 

VITTORIA/VIA KENNEDY

altro

Rif. catastale:   foglio n° 5 OGG

  mappale

ottimo buono medio scarso

Proprietà area privata

Proprietà immobile

Vincoli:

no

no

Superficie coperta mq. 6500

Area di pertinenza

Volumetria

Elementi integrativi della 

funzione principale

monumentale (L. 1089/39)

234, 233, 232

paesistico (L. 1497/39)

Terreno posto nelle vicinanze della Stazione FF.SS. Adibito per pochi giorni all'anno allo 

svolgimento della Fiera di S. Andrea organizzata dalla Pro Loco con patrocinio comunale. Area 

concessa in uso da privato.

ristrutturazione adeguamentomanutenzione 

ordinaria o 

straordinaria

Affrontabilità 

dell'impegno

Previsioni di 

riqualificazione



ALER LECCO ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso

Immobile Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio

ALLOGGI DI 

EDILIZIA 

RESIDENZIALE 

PUBBLICA

ottimo buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Ubicazione
VIA PER ANNONE 

3AB

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1979

Gestione pubblica       privata Rilievo fotogrammetrico

Successivi interventi rilevanti       in convenzione

      in accreditamento

      altro

Grado di integrazione con il 

contesto urbano

Compatibilità con le funzioni al 

contorno

EDIFICI PER EDILIZIA ECONOMICA AGEVOLATAEDIFICI PER EDILIZIA ECONOMICA AGEVOLATAEDIFICI PER EDILIZIA ECONOMICA AGEVOLATAEDIFICI PER EDILIZIA ECONOMICA AGEVOLATA

Denominazione Stato di conservazione

Rif. cartografico

      in concessione

      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

manutenzione 

ordinaria o 

straordinaria

altro

Rif. catastale:   foglio n° 9

  mappale 258,259

ottimo buono medio scarso

Proprietà area COMUNE DI OGGIONO

Proprietà immobile ALER LECCO

Vincoli:

Superficie coperta 478

Area di pertinenza 4792

Volumetria 5060

Affrontabilità dell'impegno

Descrizione TRATTASI DI DUE EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA EDIFICATI CON 

CARATTERISTICHE TIPICHE DEGLI ANNI 70/80 .ENTRAMBI I CORPI DI FABBRICA SONO 

COSTITUITI DA 4 PIANI FUORI TERRA PER UN TOTALE DI 12 ALLOGGI E 12 BOX. GLI EDIFICI 

SONO SITUATI IN ZONA EDIFICATA PERIFERICA, DI FACILE ACCESSIBILITA' E 

RAGGIUNGIBILITA' SIA CON MEZZI PRIVATI CHE PUBBLICIpaesistico (L. 1497/39)

monumentale (L. 1089/39)

Elementi integrativi della funzione 

principale

Previsioni di riqualificazione ristrutturazione adeguamento



ALER LECCO ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso

Immobile Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio

ALLOGGI DI 

EDILIZIA 

RESIDENZIALE 

PUBBLICA ottimo

buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Ubicazione VIA BACHELET 1

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 2000

Gestione pubblica       privata Rilievo fotogrammetrico

Successivi interventi rilevanti       in convenzione

      in accreditamento

      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

EDIFICI PER EDILIZIA ECONOMICA AGEVOLATAEDIFICI PER EDILIZIA ECONOMICA AGEVOLATAEDIFICI PER EDILIZIA ECONOMICA AGEVOLATAEDIFICI PER EDILIZIA ECONOMICA AGEVOLATA

Denominazione Stato di conservazione

Rif. cartografico

Grado di integrazione con il 

contesto urbano

Compatibilità con le funzioni al 

contorno

      in concessione

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

altro

Rif. catastale:   foglio n° 9

  mappale 4403

ottimo buono medio scarso

Proprietà area COMUNE DI OGGIONO

Proprietà immobile ALER LECCO

Vincoli:

Superficie coperta 507

Area di pertinenza 1123

Volumetria 3498

Previsioni di riqualificazione
manutenzione 

ordinaria o 

straordinaria

ristrutturazione adeguamento

Affrontabilità dell'impegno

Descrizione :EDIFICIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA COMPOSTO DA UN CORPO DI 

FABBRICA SVILUPPATO SU DUE PIANI FURI TERRA E UNO INTERRATO PER UN TOTATLE DI 

12 ALLOGGI E 12 BOX. IL FABBRICATO E' UBICATO IN ZONA DI PRIMA PERIFERIA 

FACILMENTE RAGGIUNGIBILE SIA CON MEZZI PRIVATI CHE PUBBLICI
paesistico (L. 1497/39)

monumentale (L. 1089/39)

Elementi integrativi della 

funzione principale



ALER LECCO ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso

Immobile Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio

ALLOGGI DI EDILIZIA 

RESIDENZIALE 

PUBBLICA
ottimo

buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Ubicazione VIA BOSISOLO 5

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1999

Gestione pubblica       privata Rilievo fotogrammetrico

Successivi interventi rilevanti       in convenzione

      in accreditamento

      altro

EDIFICI PER EDILIZIA ECONOMICA AGEVOLATAEDIFICI PER EDILIZIA ECONOMICA AGEVOLATAEDIFICI PER EDILIZIA ECONOMICA AGEVOLATAEDIFICI PER EDILIZIA ECONOMICA AGEVOLATA

Denominazione Stato di conservazione

Rif. cartografico

Grado di integrazione con il 

contesto urbano

Compatibilità con le funzioni al 

contorno

      in concessione

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

altro

Rif. catastale:   foglio n° 9

  mappale 1304

ottimo buono medio scarso

Proprietà area ALER LECCO

Proprietà immobile ALER LECCO

Vincoli:

Superficie coperta 373

Area di pertinenza 104

Volumetria 1979

Previsioni di riqualificazione
manutenzione 

ordinaria o 

straordinaria

ristrutturazione adeguamento

Affrontabilità dell'impegno

Descrizione :EDIFICIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA COSTITUITO DA  DA DUE CORPI 

DI FABBRICA CON IGRESSI CARRAI E PODONALI SEPARATI CHE SI SVILUPPANO SU TRE 

PIANI UNO SEMINTERRATO E DUE FUORI TERRA PER UN TOTALE DI N° 8 ALLOGGI. GLI 

EDIFICI SONO STATI REALIZZATI CON PIANO DI RECUPERO APPROVATO DAL COMUNE DI 

OGGIONO paesistico (L. 1497/39)

monumentale (L. 1089/39)

Elementi integrativi della 

funzione principale



ALER LECCO ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso

Immobile Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio
ALLOGGI DI EDILIZIA 

RESIDENZIALE PUBBLICA
ottimo

buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Ubicazione
VIA CARLO CASSINA 8 

(LOC. IMBERIDO)

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1993

Gestione pubblica       privata Rilievo fotogrammetrico

Successivi interventi rilevanti       in convenzione

      in accreditamento

      altro

      in concessione

Grado di integrazione con il 

contesto urbano

Compatibilità con le funzioni al 

contorno

EDIFICI PER EDILIZIA ECONOMICA AGEVOLATAEDIFICI PER EDILIZIA ECONOMICA AGEVOLATAEDIFICI PER EDILIZIA ECONOMICA AGEVOLATAEDIFICI PER EDILIZIA ECONOMICA AGEVOLATA

Denominazione Stato di conservazione

Rif. cartografico

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

altro

Rif. catastale:   foglio n° 9

  mappale 235

ottimo buono medio scarso

Proprietà area COMUNE DI OGGIONO

Proprietà immobile ALER LECCO

Vincoli:

Superficie coperta 293

Area di pertinenza 727

Volumetria 1200

Affrontabilità dell'impegno

Descrizione :EDIFICIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA COSTITUITO DA UN CORPO 

DI FABBRICA SVILUPPATO SU  DUE PIANI FUORI TERRA E UNO INTERRATO PER UN 

TOTALE DI 6 ALLOGGI E 6 BOX. IL FABBRICATO E' INSERITO NEL VECCHIO NUCLEO DI 

IMBERIDO ED E' RAGGIUNGIBILE SIA CON MEZZI PRIVATI CHE PUBBLICI

paesistico (L. 1497/39)

monumentale (L. 1089/39)

Elementi integrativi della 

funzione principale

Previsioni di riqualificazione
manutenzi

one 

ordinaria o 

ristrutturazione adeguamento



ALER LECCO ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso

Immobile Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio

ALLOGGI DI 

EDILIZIA 

RESIDENZIALE 

PUBBLICA ottimo

buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Ubicazione VIA KENNEDY 14

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1977

Gestione pubblica       privata Rilievo fotogrammetrico

Successivi interventi rilevanti       in convenzione

      in accreditamento

      altro

EDIFICI PER EDILIZIA ECONOMICA AGEVOLATAEDIFICI PER EDILIZIA ECONOMICA AGEVOLATAEDIFICI PER EDILIZIA ECONOMICA AGEVOLATAEDIFICI PER EDILIZIA ECONOMICA AGEVOLATA

Rif. cartografico

Denominazione

      in concessione

Stato di conservazione

Grado di integrazione 

con il contesto urbano

Compatibilità con le 

funzioni al contorno

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

altro

Rif. catastale:   foglio n° 9

  mappale 2922

ottimo buono medio scarso

Proprietà area COMUNE DI OGGIONO

Proprietà immobile ALER LECCO

Vincoli:

Superficie coperta 593,42

Area di pertinenza 2777

Volumetria 7120

Elementi integrativi della 

funzione principale

paesistico (L. 1497/39)

monumentale (L. 1089/39)

Descrizione :EDIFICIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA EDIFICATO CON 

CARATTERISTICHE TIPICHE DEGLI ANNI 70/80 COSTITUITO DA DUE CORPI DI FABBRICA  

UNO DA 3 PIANI FUORI TERRA E UNO DA 4 PIANI FUORI TERRA PER UN TOTALE DI 16 

ALLOGGI E 16 BOX. L'EDIFICIO E' SITUATO IN ZONA EDIFICATA PERIFERICA DI FACILE 

ACCESSIBILITA' E RAGGIUNGIBILITA' SIA COI MEZZI PUBBLICI CHE PRIVATI

ristrutturazione adeguamentomanutenzione 

ordinaria o 

straordinaria

Affrontabilità 

dell'impegno

Previsioni di 

riqualificazione



ALER LECCO ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso

Immobile Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio

ALLOGGI DI EDILIZIA 

RESIDENZIALE 

PUBBLICA

ottimo buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Ubicazione
VIA CA' BIANCA 

PASCOLO 3,5

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 2007

Gestione pubblica       privata Rilievo fotogrammetrico

Successivi interventi rilevanti       in convenzione

      in accreditamento

      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

      in concessione

EDIFICI PER EDILIZIA ECONOMICA AGEVOLATAEDIFICI PER EDILIZIA ECONOMICA AGEVOLATAEDIFICI PER EDILIZIA ECONOMICA AGEVOLATAEDIFICI PER EDILIZIA ECONOMICA AGEVOLATA

Denominazione Stato di conservazione

Rif. cartografico

Grado di integrazione con il 

contesto urbano

Compatibilità con le funzioni al 

contorno

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

altro

Rif. catastale:   foglio n° 9

  mappale 5542

ottimo buono medio scarso

Proprietà area ALER LECCO

Proprietà immobile ALER LECCO

Vincoli:

Superficie coperta 422

Area di pertinenza 822

Volumetria 2323

Affrontabilità dell'impegno

Descrizione :EDIFICIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA COSTITUITO DA DUE CORPI DI FABBRICA 

IN LINEA CON UN VANO SCALA ARTICOLATO SU TRE PIANI RESIDENZIALI FUORI TERRA E UNO 

INTERRATO PER UN TOTALE DI 12 ALLOGGI E 12 BOX. GLI EDIFICI SI INTEGRANO CON QUELLI 

CIRCOSTANTI GIA' ESISTENTI E SEPPUR SITUATI IN ZONA PERIFERICA SON BEN RAGGIUNGIBILI SIA 

CON MEZZI PRIVATI CHE PUBBLICIpaesistico (L. 1497/39)

monumentale (L. 1089/39)

Elementi integrativi della 

funzione principale

Previsioni di riqualificazione
manutenzione 

ordinaria o 

straordinaria

ristrutturazione adeguamento



ALLOGGI VICOLO S. AGATA ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso

Immobile Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio ottimo buono medio scarso

(inquilini con affitto Aler)

ottimo buono medio scarso

Ubicazione

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1980

Gestione pubblica       privata Rilievo fotogrammetrico

Successivi interventi rilevanti       in convenzione

      in accreditamento

      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

EDIFICI PER EDILIZIA ECONOMICA AGEVOLATAEDIFICI PER EDILIZIA ECONOMICA AGEVOLATAEDIFICI PER EDILIZIA ECONOMICA AGEVOLATAEDIFICI PER EDILIZIA ECONOMICA AGEVOLATA

vicolo S. Agata, 3

Rif. cartografico

Denominazione

n° 10 alloggi in 

fabbricato 

condominiale

      in concessione

Stato di conservazione

Grado di integrazione 

con il contesto urbano

Compatibilità con le 

funzioni al contorno

altro

Rif. catastale:   foglio n° 11 OGG.

  mappale 1266

ottimo buono medio scarso

Proprietà area comunale

Proprietà immobile comunale

Vincoli:

no

no

Superficie coperta mq. 564

Area di pertinenza //

Volumetria mc. 1690

Elementi integrativi della 

funzione principale

paesistico (L. 1497/39)

monumentale (L. 1089/39)

superficie e volume riferiti ai 10 alloggi comunali.

Contesto condominiale per totale 19 alloggi di cui 9 venduti dal Comune ad ex inquilini.

Edificio situato in centro paese.

ristrutturazione adeguamentomanutenzione 

ordinaria o 

straordinaria

Affrontabilità 

dell'impegno

Previsioni di 

riqualificazione



PIATTAFORMA ECOLOGICA ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso

Immobile Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio Raccolta differenziata rifiuti ottimo buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Ubicazione via Bersaglio

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 2000

Gestione pubblica       privata Rilievo fotogrammetrico

Successivi interventi rilevanti       in convenzione

      in accreditamento

      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

SERVIZI TECNOLOGICISERVIZI TECNOLOGICISERVIZI TECNOLOGICISERVIZI TECNOLOGICI

Rif. cartografico

Denominazione Stato di conservazione

Grado di integrazione 

con il contesto urbano

      in concessione

Compatibilità con le 

funzioni al contorno

altro

Rif. catastale:   foglio n° 5 OGG

  mappale

ottimo buono medio scarso

Proprietà area comunale

Proprietà immobile comunale

Vincoli:

no

no

Superficie coperta mq. 3600

Area di pertinenza

Volumetria

Elementi integrativi della 

funzione principale

monumentale (L. 1089/39)

266

paesistico (L. 1497/39)

area vicina al centro operativo comunale, stazione FF.SS. Gestione affidata in convenzione a 

ditta privata con orari di apertura al pubblico e ditte private, l'area attrezzata copre una superfice 

di ca. mq.3600 e comprende una piccola costruzione accessoria di ca. mq. 110 e mc. 350 

ristrutturazione adeguamentomanutenzione 

ordinaria o 

straordinaria

Affrontabilità 

dell'impegno

Previsioni di 

riqualificazione




