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 COMUNE DI VENDROGNO 
Provincia di Lecco  
Via Don Mario Biagini, n.10- 23838 
Tel. 0341/87.01.57 - Fax  0341/80.79.41  
Partita I.V.A. 00651590135 
e-mail: info@comune.vendrogno.lc.it  

P.G.T. 
Piano di governo del territorio 

ai sensi della Legge Regionale 12/05 – art. 10/bis 



dMUNICIPIO ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso
I bil N 1 F ibili à i b di

Stato di conservazione

Rif. cartografico

Denominazione

Immobile N   1 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio Palazzo comunale ottimo buono medio scarsoGrado di integrazione con 

Uffici Comunali

ottimo buono medio scarso

il contesto urbano

Compatibilità con le 

Ubicazione

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

funzioni al contorno
Via Dr. Casanova, 1

Anno di costruzione 1750
Gestione pubblica      privata Estratto mappa

in concessione
Successivi interventi rilevanti      in convenzione

     in accreditamento
     altro

     in concessione
1920‐1930 (circa), 1965

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

altroadeguamentomanutenzionePrevisioni di altro
alienazione

Rif. catastale:   foglio n° 20
mappale

adeguamentomanutenzione 
ordinaria o 
straordinaria

Previsioni di 
riqualificazione

  mappale
ottimo buono medio scarso

Proprietà area comunale Da via Dr. Casanova

Affrontabilità 
dell'impegno

3704‐3705

Proprietà area comunale Da via Dr. Casanova 
Proprietà immobile comunale

Vincoli:

L' ex palazzo municipale è situato al centro del paese in via Dr. Casanova n. 1, in una zona 
accessibile solo pedonalmente. L'edificio per quanto è stato possibile ricostruire è stato oggetto 
durante la sua vita di diversi cambi di destinazione d'uso da scuola a municipio.

Vincoli:
si
si

paesistico (DLGS N°42/2004)
monumentale (DLGS N°42/2004)

Superficie coperta 120 m² circa
Area di pertinenza 50 m² circa
Volumetria 850 m³  circa

noElementi integrativi della funzione 
principale

Da Via Roma



dSCUOLA ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso
I bil N 2 F ibili à i b di

Stato di conservazione

Rif. cartografico

Denominazione

Immobile N   2 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio Ex Edificio scolastico ottimo buono medio scarsoGrado di integrazione con 

ottimo buono medio scarso

il contesto urbano

Compatibilità con le 

Ubicazione

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

funzioni al contorno
Via Don Biagini, 1

Anno di costruzione 1964
Gestione pubblica      privata Estratto mappa

in concessione
Successivi interventi rilevanti      in convenzione

     in accreditamento
     altro

     in concessione
1990: adeguamento impianto 
elettrico ‐ 2002: barriere 
architettonico, e finitura 

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

altroadeguamentomanutenzionePrevisioni di

appartamento insegnante;

altro
alienazione

Rif. catastale:   foglio n° 20
mappale

adeguamentomanutenzione 
ordinaria o 
straordinaria

Previsioni di 
riqualificazione

12348‐12366‐12363‐12350‐  mappale
ottimo buono medio scarso

Proprietà area comunale Da Via Don Biagini

Affrontabilità 
dell'impegno

12348‐12366‐12363‐12350‐
3356‐12345‐12358‐9135‐

Proprietà area comunale Da Via Don Biagini
Proprietà immobile comunale

Vincoli:

L'edificio è utilizzato come sede degli Uffici Comunali e dell'Ufficio Postale. E' attivo l'Asilo al piano 
seminterrato gestisto dalla Cooperativa La Madonnina di Vendrogno

Vincoli:
si
no

paesistico (DLGS N°42/2004)
monumentale (DLGS N°42/2004)

Superficie coperta 657 m² circa
Area di pertinenza 467 m² circa
Volumetria 2064 m³  circa

noElementi integrativi della funzione 
principale



GIGLIO ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile N   3 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio Sociale ottimo buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Stato di conservazione

Grado di integrazione 
con il contesto urbano

Compatibilità con le 

STRUTTURE CIVILI

Rif. cartografico

Denominazione

ottimo buono medio scarso

Ubicazione

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1888
Gestione pubblica       privata Estratto mappa

Successivi interventi rilevanti       in convenzione
      in accreditamento
      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

      in concessione

Compatibilità con le 
funzioni al contorno

Via Provinciale e Via Roma

1998. Manutenzione 
straordinaria 
impermeabilizzazione 
copertura (P.E. n. 45/98); 
1999: Manutenzione 
t di i  di ti 

altro

alienazione

Rif. catastale:   foglio n° 13
  mappale

ottimo buono medio scarso

Proprietà area comunale Da Via Provinciale
Proprietà immobile comunale

Vincoli

L'edificio è chiuso da qualche anno ed è necessario un intervento complessivo di 
sistemazione e manutenzione straordiniaria. Costruita dall'Ing. Pietro Giglio di Vendrogno e 
donata per scuola d'arte e mestieri al mandamento di Introbio e Bellano.                                    
Vi t   di ti  Vi  P i i l

adeguamento
manutenzione 
ordinaria o 
straordinaria

Affrontabilità 
dell'impegno

Previsioni di 
riqualificazione

straordinaria di parti 
dell'edificio (Pratiche edilzie 
nn. 24/99 - 29/99 - 61/99)

3440-11528-3438-3437

Vincoli:
si
si

Superficie coperta 650 m² circa
Area di pertinenza 2750 m² circa
Volumetria 16500 m³  circa

quantità stimate

Da Via Roma

Vista area di pertinenza Via Provinciale:

noElementi integrativi della funzione 
principale

paesistico (DLGS N° 42/2004)
monumentale (DLGS N°42/2004)



MAGAZZINO MEZZI ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile N   4 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio Deposito - Rimessa mezzi ottimo buono medio scarso
comunali

ottimo buono medio scarso

Rif. cartografico

Denominazione Stato di conservazione

Grado di integrazione 
con il contesto urbano

Compatibilità con le ottimo buono medio scarso

Ubicazione

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1984
Gestione pubblica       privata Estratto mappa

Successivi interventi rilevanti       in convenzione
      in accreditamento
      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

Località madonnina

      in concessione

Compatibilità con le 
funzioni al contorno

altro

Rif. catastale:   foglio n° 13
  mappale

ottimo buono medio scarso

Proprietà area comunale Da strada di accesso ai box
Proprietà immobile comunale

Vincoli

3371 (parte del mappale)

Magazzino Comunale e ricovero mezzi - è in corso intervento di sostituzione basculante (1/2). 
Nell'area soprastante è esistente parcheggio pubblico.

nessuna adeguamento
manutenzione 
ordinaria o 
straordinaria

Affrontabilità 
dell'impegno

Previsioni di 
riqualificazione

Vincoli:
si
no

Superficie coperta 120 m² circa
Area di pertinenza 100 m² circa
Volumetria 400 m³  circa

noElementi integrativi della funzione 
principale

paesistico (DLGS N°42/2004)
monumentale (DLGS N°42/2004)



BOX ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile N   5 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio Box ottimo buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Rif. cartografico

Denominazione Stato di conservazione

Grado di integrazione 
con il contesto urbano

Compatibilità con le ottimo buono medio scarso

Ubicazione

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 2005
Gestione pubblica       privata Estratto mappa

Successivi interventi rilevanti       in convenzione
      in accreditamento
      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

Via Don Biagini

      in concessione

Compatibilità con le 
funzioni al contorno

altro

Rif. catastale:   foglio n° 20
  mappale

ottimo buono medio scarso

Proprietà area comunale Da Via Don Biagini
Proprietà immobile comunale

Vincoli

12291/5

Box auto

nessuna adeguamento
manutenzione 
ordinaria o 
straordinaria

Affrontabilità 
dell'impegno

Previsioni di 
riqualificazione

Vincoli:
si
no

Superficie coperta 15 m² c
Area di pertinenza 0 m²
Volumetria 37,500 m³ 

noElementi integrativi della funzione 
principale

paesistico (DLGS N°42/2004)
monumentale (DLGS N°42/2004)



 MUSEO DEL LATTE ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile N   6 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio Museo del Latte ottimo buono medio scarso
Sede Associaizoni

ottimo buono medio scarso

Stato di conservazione

Grado di integrazione 
con il contesto urbano

Compatibilità con le 

Rif. cartografico

Denominazione

ottimo buono medio scarso

Ubicazione

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1750
Gestione pubblica       privata Estratto mappa

Successivi interventi rilevanti       in convenzione
      in accreditamento
      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

      in concessione

Compatibilità con le 
funzioni al contorno

Via Roma

2001 - Rifacimento tetto; 
2003 - Ristrutturazione I 
lotto; 2006 Ristrutturazione 
II lotto

altro

Rif. catastale:   foglio n° 13
  mappale

ottimo buono medio scarso

Proprietà area comunale da Via Roma
Proprietà immobile comunale

Vincoli

Museo del latte e sede associaizoni

nessuna adeguamento
manutenzione 
ordinaria o 
straordinaria

Affrontabilità 
dell'impegno

Previsioni di 
riqualificazione

3781

Vincoli:
si
si

Superficie coperta 145 m² circa
Area di pertinenza 0 m²
Volumetria 1000,000 m³ 

quantità stimate

Da Via Roma

noElementi integrativi della funzione 
principale

paesistico (DLGS N°42/2004)
monumentale (DLGS N°42/2004)



ex PENSIONATO ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile N   7 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio Cantina e ripostiglio ottimo buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Stato di conservazione

Grado di integrazione 
con il contesto urbano

Compatibilità con le 

Rif. cartografico

Denominazione

ottimo buono medio scarso

Ubicazione

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1750
Gestione pubblica       privata Estratto mappa

Successivi interventi rilevanti       in convenzione
      in accreditamento
      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

      in concessione

Compatibilità con le 
funzioni al contorno

Via Roma, 17

1920: abbassamento di un 
piano per problemi di 
stabilità.

altro

alienazione

Rif. catastale:   foglio n° 13
  mappale

ottimo buono medio scarso

Proprietà area comunale Da Via Roma
Proprietà immobile comunale

Vincoli

negli anni ha cambiato destinazione: asilo, pensionato ed oggi trasformato in appartamenti di 
abitazione venduti nel corso degli anni.

nessuna adeguamento
manutenzione 
ordinaria o 
straordinaria

Affrontabilità 
dell'impegno

Previsioni di 
riqualificazione

3376/708-12583/701-
12583/702-3376/707

Vincoli:
si
si

Superficie coperta 47,50 m² circa
Area di pertinenza 0 m²
Volumetria 120,000 m³ 

noElementi integrativi della funzione 
principale

paesistico (DLGS N°42/2004)
monumentale (DLGS N°42/2004)



CASA DI RIPOSO ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile N   8 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio ottimo buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Rif. cartografico

Denominazione

Sociale - Colonia capitano 
d'Oncieu de Chaffardon

Stato di conservazione

Grado di integrazione 
con il contesto urbano

Compatibilità con le ottimo buono medio scarso

Ubicazione

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione
Gestione pubblica       privata Estratto mappa

Successivi interventi rilevanti       in convenzione
      in accreditamento
      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

Via Attilio Giordani 1

2001: Manutenzione 
straordinaria; 2007 
Manutenzione ordinaria 
tetto

      in concessione

Compatibilità con le 
funzioni al contorno

altro

Rif. catastale:   foglio n° 13
  mappale

ottimo buono medio scarso

Proprietà area comunale Da Via Attilio Giordani
Proprietà immobile comunale

Vincoli

Struttura comunale concessa in gestione alla Casa di Riposo La Madonnina

nessuna adeguamento
manutenzione 
ordinaria o 
straordinaria

Affrontabilità 
dell'impegno

Previsioni di 
riqualificazione

11203

Vincoli:
no
si

Superficie coperta 353 m² circa
Area di pertinenza
Volumetria 3424m³ 

noElementi integrativi della funzione 
principale

paesistico (DLGS N°42/2004)
monumentale (DLGS N°42/2004)



PUNTO INFORMATIVO ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile N   9 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio Informazioni ottimo buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Rif. cartografico

Denominazione Stato di conservazione

Grado di integrazione 
con il contesto urbano

Compatibilità con le ottimo buono medio scarso

Ubicazione

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 2005
Gestione pubblica       privata Estratto mappa

Successivi interventi rilevanti       in convenzione
      in accreditamento
      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

Via Provinciale

manuntezione ordinaria 
      in concessione

Compatibilità con le 
funzioni al contorno

altro

Rif. catastale:   foglio n° 13
  mappale

ottimo buono medio scarso

Proprietà area comunale Da Via provinciale
Proprietà immobile comunale

Vincoli

3205

Centro Infromazioni di carattere turistico.

nessuna adeguamento
manutenzione 
ordinaria o 
straordinaria

Affrontabilità 
dell'impegno

Previsioni di 
riqualificazione

Vincoli:
no
no

Superficie coperta 6 m² circa
Area di pertinenza 3 m²
Volumetria 15 m³ 

noElementi integrativi della funzione 
principale

paesistico (DLGS N°42/2004)
monumentale (DLGS N°4272004)



ZONA MANIFESTAZION ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile N   10 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio Area Manifestazioni ottimo buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Stato di conservazione

Grado di integrazione 
con il contesto urbano

Compatibilità con le 

Rif. cartografico

Denominazione

ottimo buono medio scarso

Ubicazione

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 2008
Gestione pubblica       privata Estratto mappa

Successivi interventi rilevanti       in convenzione
      in accreditamento
      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

      in concessione

Compatibilità con le 
funzioni al contorno

Via Don Biagini

altro

Rif. catastale:   foglio n° 20
  mappale

ottimo buono medio scarso

Proprietà area comunale Da Via Don Biagini - locale attrezzato
Proprietà immobile comunale

Vincoli

Area manifestazioni dotato di locale attrezzato con servizio igienico e realtiva area per 
svolgimento manifestazioni con possibilità di renderla pedonale mediante spostamento dei 
dissuasori esistenti di contorno al palco fisso esistente.

nessuna adeguamento
manutenzione 
ordinaria o 
straordinaria

Affrontabilità 
dell'impegno

Previsioni di 
riqualificazione

3374 (parte) - 12367 - 
12346

Vincoli:
si
no

Superficie coperta 15 m² circa
Area di pertinenza 1000 m²
Volumetria 45 m³ 

Da Via Don Biagini - area e palco

noElementi integrativi della funzione 
principale

paesistico (DLGS N°42/2004)
monumentale (DLGS N°42/2004)



PARCHEGGIO ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile N   11 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio Parcheggio ottimo buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Rif. cartografico

Denominazione Stato di conservazione

Grado di integrazione 
con il contesto urbano

Compatibilità con le ottimo buono medio scarso

Ubicazione

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1970
Gestione pubblica       privata Estratto mappa

Successivi interventi rilevanti       in convenzione
      in accreditamento
      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

Via Per Taceno

2008

Compatibilità con le 
funzioni al contorno

      in concessione

altro

Rif. catastale:   foglio n° 14
  mappale

ottimo buono medio scarso

Proprietà area comunale Da Via Per Taceno
Proprietà immobile comunale

Vincoli

2996, 640
Affrontabilità 
dell'impegno

Previsioni di 
riqualificazione

Parcheggio pubblico

nessuna adeguamentomanutenzione 
ordinaria o 
straordinaria

Vincoli:
no

Superficie coperta
Area di pertinenza 201 m²
Volumetria

Da Via Per Taceno

noElementi integrativi della funzione 
principale

paesistico (DLGS N°42/2004)
monumentale (DLGS N°42/2004) si (area di rispetto della 

Chiesa di San Sebastiano)



PARCHEGGIO ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile N   12 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio Parcheggio ottimo buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Stato di conservazione

Grado di integrazione 
con il contesto urbano

Compatibilità con le 

Rif. cartografico

Denominazione

ottimo buono medio scarso

Ubicazione

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1990
Gestione pubblica       privata Estratto mappa

Successivi interventi rilevanti       in convenzione
      in accreditamento
      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

      in concessione

Compatibilità con le 
funzioni al contorno

Strada Provinciale 66

nessuna altro

Rif. catastale:   foglio n° 14
  mappale

ottimo buono medio scarso

Proprietà area comunale Da Strada Provinciale 66
Proprietà immobile comunale

Vincoli

Parcheggio comunale

adeguamento

Affrontabilità 
dell'impegno

Previsioni di 
riqualificazione

manutenzione 
ordinaria o 
straordinaria

11019, 11909, 12251

Vincoli:
no
no

Superficie coperta
Area di pertinenza 536 m²
Volumetria

Da Strada Provinciale 66

noElementi integrativi della funzione 
principale

paesistico (DLGS N°42/2004)
monumentale (DLGS N°42/2004)



CHIESA ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile N   13 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo ottimo buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Stato di conservazione

Grado di integrazione 
con il contesto urbano

Compatibilità con le 

Rif. cartografico

Denominazione

ottimo buono medio scarso

Ubicazione

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1500
Gestione pubblica       privata Estratto mappa

Successivi interventi rilevanti       in convenzione
      in accreditamento
      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

      in concessione

Compatibilità con le 
funzioni al contorno

Strada provinciale 66

nessuna altro

Rif. catastale:   foglio n° 14
  mappale

ottimo buono medio scarso

Proprietà area comunale Da Strada Provinciale 66
Proprietà immobile comunale

Vincoli

Già ricordata a fine Duecento nell'elenco del Liber Notitiae. Il campanile però, a cinque piani 
di monofore e bifore cigliate, poi otturate a causa di un innalzamento settecentesco, è 
romanico. Diventa parrocchiale nel 1368, al distacco della prepositurale di San Nazaro e 
C l  di B ll  L' tt l  tt  d ll  hi  è b   i l  l 1728  Il l i  i t  

adeguamento

Affrontabilità 
dell'impegno

Previsioni di 
riqualificazione

manutenzione 
ordinaria o 
straordinaria

5248

Vincoli:
no
si

Superficie coperta 518 m² circa
Area di pertinenza 500 m² circa
Volumetria 5215 m³ 

Celso di Bellano. L'attuale aspetto della chiesa è barocco e risale al 1728. Il luminoso interno 
contiene varie opere d'arte tra le quali un tabernacolo del 1547, una cantoria dipinta, mobili 
intagliati, un antifonario miniato del 1387, un S Lorenzo del XIV secolo, una lunetta del XV 
secolo con la Vergine, Santi e un donatore. Molto bella è anche l'attigua sala della 
Confraternita.

noElementi integrativi della funzione 
principale

paesistico (DLGS N°4272004)
monumentale (DLGS N°4272004)



CIMITERO ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile N   14 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio ottimo buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Stato di conservazione

Grado di integrazione 
con il contesto urbano

Compatibilità con le 

Cimitero di San Lorenzo

Rif. cartografico

Denominazione

ottimo buono medio scarso

Ubicazione

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione
Gestione pubblica       privata Estratto mappa

Successivi interventi rilevanti       in convenzione
      in accreditamento
      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

Compatibilità con le 
funzioni al contorno

      in concessione

Strada provinciale 66

altro

Rif. catastale:   foglio n° 14
  mappale

ottimo buono medio scarso

Proprietà area comunale Da Strada Provinciale 66
Proprietà immobile comunale

Vincoli

Affrontabilità 
dell'impegno

Previsioni di 
riqualificazione

Campo cimiteriale in frazione Inesio. All'interno sono presenti cappelle cimiteriali 
monumentali.

nessuna adeguamento
manutenzione 
ordinaria o 
straordinaria

Vincoli:
no
si

Superficie coperta
Area di pertinenza 2792 m²
Volumetria 837 m³ 

noElementi integrativi della funzione 
principale

paesistico (DLGS N°42/2004)
monumentale (DLGS N°42/2004)



VERDE - PARCO URBANO ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile N   15 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio Monumento ai caduti ottimo buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Stato di conservazione

Grado di integrazione 
con il contesto urbano

Compatibilità con le 

Rif. cartografico

Denominazione

ottimo buono medio scarso

Ubicazione

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione
Gestione pubblica       privata Estratto mappa

Successivi interventi rilevanti       in convenzione
      in accreditamento
      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

      in concessione

Compatibilità con le 
funzioni al contorno

Strada provinciale 66

nessuna altro

Rif. catastale:   foglio n° 14
  mappale

ottimo buono medio scarso

Proprietà area comunale Da Strada Provinciale 66
Proprietà immobile comunale

Vincoli

Monumento ai caduti in frazione Inesio.

adeguamento

Affrontabilità 
dell'impegno

Previsioni di 
riqualificazione

manutenzione 
ordinaria o 
straordinaria

1503

Vincoli:
no
no

Superficie coperta
Area di pertinenza 99 m²
Volumetria

noElementi integrativi della funzione 
principale

paesistico (DLGS N°42/2004)
monumentale (DLGS N°42/2004)



PARCHEGGIO ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile N   16 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio Parcheggio ottimo buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Rif. cartografico

Denominazione Stato di conservazione

Grado di integrazione 
con il contesto urbano

Compatibilità con le ottimo buono medio scarso

Ubicazione

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 2005
Gestione pubblica       privata Estratto mappa

Successivi interventi rilevanti       in convenzione
      in accreditamento
      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

Frazione Inesio

      in concessione

Compatibilità con le 
funzioni al contorno

altro

Rif. catastale:   foglio n° 14
  mappale

ottimo buono medio scarso

Proprietà area Da Frazione Inesio

Proprietà immobile comunale

Vincoli

Previsioni di 
riqualificazione

528, 5288, 5289

Parcheggio pubblico all'ingresso della frazione Inesio.

nessuna adeguamento

privata (in corso di cessione 
gratuita al comune)

manutenzione 
ordinaria o 
straordinaria

Affrontabilità 
dell'impegno

Vincoli:
no
no

Superficie coperta
Area di pertinenza 112 m²
Volumetria

noElementi integrativi della funzione 
principale

paesistico (DLGS N°42/2004)
monumentale (DLGS N°42/2004)



LAVATOIO PUBBLICO ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile N   17 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio Lavatoio pubblico ottimo buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Rif. cartografico

Denominazione Stato di conservazione

Grado di integrazione 
con il contesto urbano

Compatibilità con le ottimo buono medio scarso

Ubicazione

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1850
Gestione pubblica       privata Estratto mappa

Successivi interventi rilevanti       in convenzione
      in accreditamento
      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

Frazione Inesio

      in concessione

Compatibilità con le 
funzioni al contorno

altro

Rif. catastale:   foglio n° 14
  mappale

ottimo buono medio scarso

Proprietà area comunale Da Frazione Inesio
Proprietà immobile comunale

Vincoli

Lavatoio pubblico in pietra.

nessuna adeguamentomanutenzione 
ordinaria o 
straordinaria

Affrontabilità 
dell'impegno

Previsioni di 
riqualificazione

Vincoli:
no
no

Superficie coperta
Area di pertinenza
Volumetria

noElementi integrativi della funzione 
principale

paesistico (DLGS N°42/2004)
monumentale (DLGS N°42/2004)



PARCHEGGIO ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile N   18 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio Parcheggio ottimo buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Stato di conservazione

Grado di integrazione 
con il contesto urbano

Compatibilità con le 

Rif. cartografico

Denominazione

ottimo buono medio scarso

Ubicazione

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1987
Gestione pubblica       privata Estratto mappa

Successivi interventi rilevanti       in convenzione
      in accreditamento
      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

      in concessione

Compatibilità con le 
funzioni al contorno

Strada Provinciale 66 - 
Frazione Inesio

altro

Rif. catastale:   foglio n° 14
  mappale

ottimo buono medio scarso

Proprietà area comunale Da Strada Provinciale 66 - Frazione Inesio
Proprietà immobile comunale

Vi li

manutenzione 
ordinaria o 
straordinaria

Parcheggio pubblico  in fregio alla Valle dei Cani.

nessuna adeguamento

Affrontabilità 
dell'impegno

Previsioni di 
riqualificazione

Vincoli:
no
no

Superficie coperta
Area di pertinenza 80 m²
Volumetria

noElementi integrativi della funzione 
principale

paesistico (DLGS N°42/2004)
monumentale (DLGS N°42/2004)



CHIESA ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile N   19 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio ottimo buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Rif. cartografico

Denominazione

Chiesa di Santa Maria 
Maddalena

Stato di conservazione

Grado di integrazione 
con il contesto urbano

Compatibilità con le ottimo buono medio scarso

Ubicazione

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione XVII secolo
Gestione pubblica       privata Estratto mappa

Successivi interventi rilevanti       in convenzione
      in accreditamento
      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

Frazione Inesio

completata nel 1735

Compatibilità con le 
funzioni al contorno

      in concessione

altro

Rif. catastale:   foglio n° 14
  mappale

ottimo buono medio scarso

Proprietà area comunale Da Frazione Inesio
Proprietà immobile comunale

Vincoli

1260
Affrontabilità 
dell'impegno

Previsioni di 
riqualificazione

manutenzione 
ordinaria o 
straordinaria

Di costruzione cinquecentesca, ha un bell'altare e una pala del tardo seicento.

nessuna adeguamento

Vincoli:
no
si

Superficie coperta 215 m² circa
Area di pertinenza
Volumetria 2320 m³ 

Da Frazione Inesio

noElementi integrativi della funzione 
principale

paesistico (DLGS N°42/2004)
monumentale (DLGS N°42/2004)



CENTRO POLIFUNZIONALE ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile N   20 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio ottimo buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Rif. cartografico

Denominazione

Associazione opera San 
Giuseppe di Pavia

Stato di conservazione

Grado di integrazione 
con il contesto urbano

Compatibilità con le ottimo buono medio scarso

Ubicazione

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1800
Gestione pubblica       privata Estratto mappa

Successivi interventi rilevanti       in convenzione
      in accreditamento
      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

Strada provinciale 66 - 
Frazione Inesio

      in concessione

Compatibilità con le 
funzioni al contorno

altro

Rif. catastale:   foglio n° 14
  mappale

ottimo buono medio scarso

Proprietà area comunale Da Strada Provinciale 66 - Frazione Inesio
Proprietà immobile comunale

Vincoli

Manufatto di archeologia industriale distribuito su quattro piani. Vecchia filanda Gavazzi 
riconvertita in colonia estiva Opera Pia San Giuseppe di Pavia.

adeguamentonessunamanutenzione 
ordinaria o 
straordinaria

Affrontabilità 
dell'impegno

Previsioni di 
riqualificazione

1390

Vincoli:
no
no

Superficie coperta 771 m² circa
Area di pertinenza
Volumetria 11106 m³ 

Da Strada Provinciale 66 - Frazione Inesio

noElementi integrativi della funzione 
principale

paesistico (DLGS N°42/2004)
monumentale (DLGS N°42/2004)



PARCHEGGIO ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile N   21 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio Parcheggio ottimo buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Stato di conservazione

Grado di integrazione 
con il contesto urbano

Compatibilità con le 

Rif. cartografico

Denominazione

ottimo buono medio scarso

Ubicazione

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1985
Gestione pubblica       privata Estratto mappa

Successivi interventi rilevanti       in convenzione
      in accreditamento
      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

Compatibilità con le 
funzioni al contorno

      in concessione

Strada Provinciale 66 

altro

Rif. catastale:   foglio n° 13
  mappale

ottimo buono medio scarso

Proprietà area comunale Da Strada Provinciale 66 
Proprietà immobile comunale

Vincoli

Affrontabilità 
dell'impegno

Previsioni di 
riqualificazione

11921, 11922

Parcheggio pubblico con autorimesse interrate nell'area sottostante.

nessuna adeguamentomanutenzione 
ordinaria o 
straordinaria

Vincoli:
no
no

Superficie coperta
Area di pertinenza 590 m²
Volumetria

noElementi integrativi della funzione 
principale

paesistico (DLGS N°42/2004)
monumentale (DLGS N°42/2004)



CHIESA ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile N   22 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio Chiesa di San Antonio Abate ottimo buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Stato di conservazione

Grado di integrazione 
con il contesto urbano

Compatibilità con le 

Rif. cartografico

Denominazione

ottimo buono medio scarso

Ubicazione

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1362
Gestione pubblica       privata Estratto mappa

Successivi interventi rilevanti       in convenzione
      in accreditamento
      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

      in concessione

Compatibilità con le 
funzioni al contorno

Via Roma

XVIII secolo

altro

Rif. catastale:   foglio n° 13
  mappale

ottimo buono medio scarso

Proprietà area comunale Da Strada Provinciale 66 
Proprietà immobile comunale

Vincoli

manutenzione 
ordinaria o 
straordinaria

Costruita nel 1362 dalla famiglia dei Campazzi, contiene un importante ciclo di affreschi 
popolareschi della Passione fatto dipingere da Pietro Musoni ed Emilio Vitali, sindaci di 
Vendrogno nel 1581 ed altri delicati dipinti del 1567; in particolare sulla facciata la Madonna 
di L t

nessuna adeguamento

Affrontabilità 
dell'impegno

Previsioni di 
riqualificazione

3210

Vincoli:
si
si

Superficie coperta 86 m² circa
Area di pertinenza
Volumetria 565 m³ 

di Loreto

noElementi integrativi della funzione 
principale

paesistico (DLGS N°42/2004)
monumentale (DLGS N°42/2004)



MUNICIPIO / SCUOLA MATERNA ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile N   23 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio Palazzo comunale ottimo buono medio scarso

Scuola materna

ottimo buono medio scarso

Stato di conservazione

Grado di integrazione 
con il contesto urbano

Compatibilità con le 

Rif. cartografico

Denominazione

ottimo buono medio scarso

Ubicazione

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1964
Gestione pubblica       privata Estratto mappa

Successivi interventi rilevanti       in convenzione
      in accreditamento
      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

      in concessione

Compatibilità con le 
funzioni al contorno

Via Casanova 1

2002 - 2011

altro

Rif. catastale:   foglio n° 13
  mappale

ottimo buono medio scarso

Proprietà area comunale Da Via Casanova 1
Proprietà immobile comunale

Vincoli

manutenzione 
ordinaria o 
straordinaria

Nuova sede municipale.

nessuna adeguamento

Affrontabilità 
dell'impegno

Previsioni di 
riqualificazione

12409

Vincoli:
si
no

Superficie coperta 238 m² circa
Area di pertinenza
Volumetria 2630 m³ 

noElementi integrativi della funzione 
principale

paesistico (DLGS N°42/2004)
monumentale (DLGS N°42/2004)



PARCHEGGIO ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile N   24 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio Parcheggio ottimo buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Stato di conservazione

Grado di integrazione 
con il contesto urbano

Compatibilità con le 

Rif. cartografico

Denominazione

ottimo buono medio scarso

Ubicazione

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1980
Gestione pubblica       privata Estratto mappa

Successivi interventi rilevanti       in convenzione
      in accreditamento
      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

Compatibilità con le 
funzioni al contorno

      in concessione

Strada Provinciale 66

altro

Rif. catastale:   foglio n° 13
  mappale

ottimo buono medio scarso

Proprietà area comunale Da Strada Provinciale 66
Proprietà immobile comunale

Vincoli

Affrontabilità 
dell'impegno

Previsioni di 
riqualificazione

3371, 11463

Parcheggio pubblico.

nessuna adeguamentomanutenzione 
ordinaria o 
straordinaria

Vincoli:
si
no

Superficie coperta
Area di pertinenza 981 m²
Volumetria

noElementi integrativi della funzione 
principale

paesistico (DLGS N°42/2004)
monumentale (DLGS N°4272004)



PARCHEGGIO ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile N   25 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio Parcheggio ottimo buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Rif. cartografico

Denominazione Stato di conservazione

Grado di integrazione 
con il contesto urbano

Compatibilità con le ottimo buono medio scarso

Ubicazione

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1960
Gestione pubblica       privata Estratto mappa

Successivi interventi rilevanti       in convenzione
      in accreditamento
      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

Strada Provinciale 66

Compatibilità con le 
funzioni al contorno

      in concessione

altro

Rif. catastale:   foglio n° 13
  mappale

ottimo buono medio scarso

Proprietà area parrocchia Da Strada Provinciale 66
Proprietà immobile parrocchia

Vincoli

3351
Affrontabilità 
dell'impegno

Previsioni di 
riqualificazione

manutenzione 
ordinaria o 
straordinaria

Parcheggio pubblico.

nessuna adeguamento

Vincoli:
si
si

Superficie coperta
Area di pertinenza 391 m²
Volumetria

noElementi integrativi della funzione 
principale

paesistico (DLGS N°42/2004)
monumentale (DLGS N°42/2004)



CHIESA ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile N   26 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio Chiesa Madonnina di Loreto ottimo buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Stato di conservazione

Grado di integrazione 
con il contesto urbano

Compatibilità con le 

Rif. cartografico

Denominazione

ottimo buono medio scarso

Ubicazione

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1500
Gestione pubblica       privata Estratto mappa

Successivi interventi rilevanti       in convenzione
      in accreditamento
      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

Compatibilità con le 
funzioni al contorno

      in concessione

Strada Provinciale 66

altro

Rif. catastale:   foglio n° 13
  mappale

ottimo buono medio scarso

Proprietà area comunale Fotografia aerea
Proprietà immobile comunale

Vincoli

Affrontabilità 
dell'impegno

Previsioni di 
riqualificazione

Nota anche come "Santuario della S. Casa di Loreto", è stata eretta per un voto fatto dai 
Vendrognesi preservati dalla peste. Ha un bellissimo altare, una statua lignea della Madonna 
e pregevoli dipinti tra i quali S. Elvezio, S. Girolamo e una Sacra Famiglia.

nessuna adeguamentomanutenzione 
ordinaria o 
straordinaria

Vincoli:
si
si

Superficie coperta 266 m² circa
Area di pertinenza
Volumetria 4683 m³ 

noElementi integrativi della funzione 
principale

paesistico (DLGS N°42/2004)
monumentale (DLGS N°42/2004)



CHIESA ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile N   27 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio Chiesa di Lornico ottimo buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Rif. cartografico

Denominazione Stato di conservazione

Grado di integrazione 
con il contesto urbano

Compatibilità con le ottimo buono medio scarso

Ubicazione

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 2009
Gestione pubblica       privata Estratto mappa

Successivi interventi rilevanti       in convenzione
      in accreditamento
      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

Lornico

      in concessione

Compatibilità con le 
funzioni al contorno

altro

Rif. catastale:   foglio n° 11
  mappale

ottimo buono medio scarso

Proprietà area comunale Fotografia aerea
Proprietà immobile comunale

Vincoli

Dopo il vaglio di alcuni terreni privati si è deciso di costruire la chiesetta a monte dell'alpeggio, 
su terreno pubblico, inuna posizione riparata dai venti e con un buon panorama. Visto il 
progetto e le successive autorizzazioni, il 24 ottobre 2009 sono iniziati i lavori grazie ad un 

 di l t i  D ll  t i  i è ti ll  ti t i t   ll  li i  

nessuna
adeguamentomanutenzione 

ordinaria o 
straordinaria

Affrontabilità 
dell'impegno

Previsioni di 
riqualificazione

2907

Vincoli:
no
no

Superficie coperta
Area di pertinenza
Volumetria 179 m³ 

noElementi integrativi della funzione 
principale

paesistico (DLGS N°42/2004)
monumentale (DLGS N°42/2004)

gruppo di volontari. Dalla costruzione si è passati alla tinteggiatura e alla realizzazione 
dell'affresco raffigurante la Madonna di Lezzeno, Santa Chiara e San Charabel.



CHIESA ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile N   28 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio Chiesa di San Bernardo ottimo buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Stato di conservazione

Grado di integrazione 
con il contesto urbano

Compatibilità con le 

Rif. cartografico

Denominazione

ottimo buono medio scarso

Ubicazione

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1581
Gestione pubblica       privata Estratto mappa

Successivi interventi rilevanti       in convenzione
      in accreditamento
      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

      in concessione

Compatibilità con le 
funzioni al contorno

Strada Provinciale 66 - 
Frazione Mornico

ampliata nel 1679

altro

Rif. catastale:   foglio n° 11
  mappale

ottimo buono medio scarso

Proprietà area comunale Fotografia aerea
Proprietà immobile comunale

Vincoli

manutenzione 
ordinaria o 
straordinaria

Nel quattrocento era intitolata a S Bassiano vescovo di Lodi; fu ampliata nel 1679 dal 
milanese Giorgio Vitale e dedicata a S Bernardo. Presenta pregevoli dipinti e la pala d'altare 
con Gesù crocefisso attorniato dalla Madonna e da S Carlo e S Bernardo

nessuna adeguamento

Affrontabilità 
dell'impegno

Previsioni di 
riqualificazione

2088

Vincoli:
no
si

Superficie coperta 134 m² circa
Area di pertinenza
Volumetria 870 m³ 

noElementi integrativi della funzione 
principale

paesistico (DLGS N°42/2004)
monumentale (DLGS N°42/2004)



PARCHEGGIO ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile N   29 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio Parcheggio ottimo buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Rif. cartografico

Denominazione Stato di conservazione

Grado di integrazione 
con il contesto urbano

Compatibilità con le ottimo buono medio scarso

Ubicazione

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1980
Gestione pubblica       privata Estratto mappa

Successivi interventi rilevanti       in convenzione
      in accreditamento
      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

Strada Provinciale 66 - 
Frazione Mornico

1987

Compatibilità con le 
funzioni al contorno

      in concessione

altro

Rif. catastale:   foglio n° 11
  mappale

ottimo buono medio scarso

Proprietà area comunale Da Strada Provinciale 66
Proprietà immobile comunale

Vincoli

31859, 11861, 11862, 
11310, 11864 Affrontabilità 

dell'impegno

Previsioni di 
riqualificazione

manutenzione 
ordinaria o 
straordinaria

Parcheggio pubblico

nessuna adeguamento

Vincoli:
no
no

Superficie coperta
Area di pertinenza 432 m²
Volumetria

noElementi integrativi della funzione 
principale

paesistico (DLGS N°42/2004)
monumentale (DLGS N°42/2004)



ATTREZZATURA SPORTIVA ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile N   30 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio Campo sportivo ottimo buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Rif. cartografico

Denominazione Stato di conservazione

Grado di integrazione 
con il contesto urbano

Compatibilità con le ottimo buono medio scarso

Ubicazione

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1965
Gestione pubblica       privata Estratto mappa

Successivi interventi rilevanti       in convenzione
      in accreditamento
      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

Frazione Spinosa

      in concessione

Compatibilità con le 
funzioni al contorno

altro

Rif. catastale:   foglio n° 13
  mappale

ottimo buono medio scarso

Proprietà area parrocchia Fotografia aerea
Proprietà immobile parrocchia

Vincoli

Campo sportivo parrocchiale.

nessuna adeguamento
manutenzione 
ordinaria o 
straordinaria

Affrontabilità 
dell'impegno

Previsioni di 
riqualificazione

3289, 10681

Vincoli:
no
no

Superficie coperta
Area di pertinenza 1402 m²
Volumetria

noElementi integrativi della funzione 
principale

paesistico (DLGS N°42/2004)
monumentale (DLGS N°42/2004)



PARCHEGGIO ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile N   31 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio Parcheggio ottimo buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Stato di conservazione

Grado di integrazione 
con il contesto urbano

Compatibilità con le 

Rif. cartografico

Denominazione

ottimo buono medio scarso

Ubicazione

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1970
Gestione pubblica       privata Estratto mappa

Successivi interventi rilevanti       in convenzione
      in accreditamento
      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

      in concessione

Compatibilità con le 
funzioni al contorno

Frazione Noceno

altro

Rif. catastale:   foglio n° 24
  mappale

ottimo buono medio scarso

Proprietà area comunale Da Frazione Noceno
Proprietà immobile comunale

Vincoli

manutenzione 
ordinaria o 
straordinaria

Parcheggio pubblico

nessuna adeguamento

Affrontabilità 
dell'impegno

Previsioni di 
riqualificazione

6871, 6869, 6866, 6968

Vincoli:
no
no

Superficie coperta
Area di pertinenza 376 m²
Volumetria

noElementi integrativi della funzione 
principale

paesistico (DLGS N°42/2004)
monumentale (DLGS N°42/2004)



CHIESA ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile N   32 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio Chiesa di San Gregorio ottimo buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Stato di conservazione

Grado di integrazione 
con il contesto urbano

Compatibilità con le 

Rif. cartografico

Denominazione

ottimo buono medio scarso

Ubicazione

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione
Gestione pubblica       privata Estratto mappa

Successivi interventi rilevanti       in convenzione
      in accreditamento
      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

      in concessione

Compatibilità con le 
funzioni al contorno

Epoca Medievale - 1500

Frazione Noceno

1679 - 2001

altro

Rif. catastale:   foglio n° 24
  mappale

ottimo buono medio scarso

Proprietà area comunale Fotografia aerea
Proprietà immobile comunale

Vincoli

manutenzione 
ordinaria o 
straordinaria

Edificio medioevale, fu ingrandito del 1736. Contiene arredi quattrocenteschi, una croce astile 
del XIV secolo, un prezioso calice del secolo XVI e pregevoli dipinti tra i quali una tela 
rappresentante S Gregorio Magno, S Lorenzo e S Luigi

nessuna adeguamento

Affrontabilità 
dell'impegno

Previsioni di 
riqualificazione

Vincoli:
no
si

Superficie coperta 187 m² circa
Area di pertinenza
Volumetria 1708 m³ 

noElementi integrativi della funzione 
principale

paesistico (DLGS N°42/2004)
monumentale (DLGS N°42/2004)



CIMITERO ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile N   33 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio Cimitero ottimo buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Stato di conservazione

Grado di integrazione 
con il contesto urbano

Compatibilità con le 

Rif. cartografico

Denominazione

ottimo buono medio scarso

Ubicazione

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1500
Gestione pubblica       privata Estratto mappa

Successivi interventi rilevanti       in convenzione
      in accreditamento
      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

      in concessione

Compatibilità con le 
funzioni al contorno

Frazione Noceno

altro

Rif. catastale:   foglio n° 24
  mappale

ottimo buono medio scarso

Proprietà area comunale Fotografia aerea
Proprietà immobile comunale

Vincoli

manutenzione 
ordinaria o 

straordinaria

Campo cimiteriale comunale.

nessuna adeguamento

Affrontabilità 
dell'impegno

Previsioni di 
riqualificazione

7102

Vincoli:
no
no

Superficie coperta
Area di pertinenza 221 m²
Volumetria

noElementi integrativi della funzione 
principale

paesistico (DLGS N°42/2004)
monumentale (DLGS N°42/2004)



CHIESA ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile N   34 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio Chiesa di San Sebastiano ottimo buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Stato di conservazione

Grado di integrazione 
con il contesto urbano

Compatibilità con le 

Rif. cartografico

Denominazione

ottimo buono medio scarso

Ubicazione

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1947
Gestione pubblica       privata Estratto mappa

Successivi interventi rilevanti       in convenzione
      in accreditamento
      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

Compatibilità con le 
funzioni al contorno

      in concessione

Frazione Comasira

altro

Rif. catastale:   foglio n° 14
  mappale

ottimo buono medio scarso

Proprietà area comunale Da Frazione Comasira
Proprietà immobile comunale

Vincoli

Affrontabilità 
dell'impegno

Previsioni di 
riqualificazione

640

Chiesa di origine romanica. Diversi gli interventi e gli ampliamenti nel corso degli anni. 
Conserva dipinti quattrocenteschi tra i quali una Madonna in trono affiancata da S Antonio 
Abate e un'altra con S Sebastiano; presenta anche un'interessante decorazione affrescata del 
'500  

nessuna adeguamentomanutenzione 
ordinaria o 
straordinaria

Vincoli:
no
si

Superficie coperta
Area di pertinenza
Volumetria 580 m³ 

'500. 

noElementi integrativi della funzione 
principale

paesistico (DLGS N°42/2004)
monumentale (DLGS N°42/2004)



CHIESA ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile N   35 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio Chiesa di San Grato ottimo buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Rif. cartografico

Denominazione Stato di conservazione

Grado di integrazione 
con il contesto urbano

Compatibilità con le ottimo buono medio scarso

Ubicazione

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione V secolo
Gestione pubblica       privata Estratto mappa

Successivi interventi rilevanti       in convenzione
      in accreditamento
      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

Frazione Sanico

      in concessione

Compatibilità con le 
funzioni al contorno

altro

Rif. catastale:   foglio n° 10
  mappale

ottimo buono medio scarso

Proprietà area comunale Da Frazione Sanico
Proprietà immobile comunale

Vincoli

S. Grato fu vescovo di Aosta nel V secolo. L'oratorio, posto a 942 metri di quota su un poggio 
dominante la piana di Bellano ed il Lago, è una graziosa costruzione progettata dall'architetto 
locale emigrato a Milano Giorgio Vitale, che la concluse nel 1680. Dall'edificio originale 

i    t t  d l S t   lt  li  d l XIII l  l t   h i 

nessuna adeguamentomanutenzione 
ordinaria o 
straordinaria

Affrontabilità 
dell'impegno

Previsioni di 
riqualificazione

4089

Vincoli:
no
si

Superficie coperta 74 m² circa
Area di pertinenza
Volumetria 237 m³ 

noElementi integrativi della funzione 
principale

paesistico (DLGS N°42/2004)
monumentale (DLGS N°42/2004)

proviene una rara statua del Santo, una scultura lignea del XIII secolo, legata a schemi 
romanici e forse di produzione aostana.



CHIESA ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile N   36 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio Chiesa di San Giacomo ottimo buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Stato di conservazione

Grado di integrazione 
con il contesto urbano

Compatibilità con le 

Rif. cartografico

Denominazione

ottimo buono medio scarso

Ubicazione

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione IV secolo
Gestione pubblica       privata Estratto mappa

Successivi interventi rilevanti       in convenzione
      in accreditamento
      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

Compatibilità con le 
funzioni al contorno

      in concessione

Frazione Sanico

altro

Rif. catastale:   foglio n° 10
  mappale

ottimo buono medio scarso

Proprietà area comunale Fotografia aerea
Proprietà immobile comunale

Vincoli

Affrontabilità 
dell'impegno

Previsioni di 
riqualificazione

Già esistente nel 1350, la chiesa fu allungata ed alzata nel 1753. Ha un altare con stucchi di 
buon interesse, pregevoli dipinti tra i quali la pala d'altare e una statua lignea di S. Giacomo 
del XVIII secolo.

nessuna adeguamentomanutenzione 
ordinaria o 
straordinaria

Vincoli:
no
si

Superficie coperta 133 m² circa
Area di pertinenza
Volumetria 1087 m³ 

 

noElementi integrativi della funzione 
principale

paesistico (DLGS N°42/2004)
monumentale (DLGS N°42/2004)



PARCHEGGIO ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile N   37 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio Parcheggio ottimo buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Rif. cartografico

Denominazione Stato di conservazione

Grado di integrazione 
con il contesto urbano

Compatibilità con le ottimo buono medio scarso

Ubicazione

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1980
Gestione pubblica       privata Estratto mappa

Successivi interventi rilevanti       in convenzione
      in accreditamento
      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

Frazione Sanico

      in concessione

Compatibilità con le 
funzioni al contorno

altro

Rif. catastale:   foglio n° 10
  mappale

ottimo buono medio scarso

Proprietà area comunale Fotografia aerea
Proprietà immobile comunale

Vincoli

Parcheggio pubblico

 

nessuna adeguamentomanutenzione 
ordinaria o 
straordinaria

Affrontabilità 
dell'impegno

Previsioni di 
riqualificazione

11734

Vincoli:
no
no

Superficie coperta
Area di pertinenza 521 m²
Volumetria

noElementi integrativi della funzione 
principale

paesistico (DLGS N°42/2004)
monumentale (DLGS N°42/2004)



CHIESA ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile N   38 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio Chiesa di San Rocco ottimo buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Stato di conservazione

Grado di integrazione 
con il contesto urbano

Compatibilità con le 

Rif. cartografico

Denominazione

ottimo buono medio scarso

Ubicazione

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione XVI secolo
Gestione pubblica       privata Estratto mappa

Successivi interventi rilevanti       in convenzione
      in accreditamento
      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

Compatibilità con le 
funzioni al contorno

      in concessione

Strada Provinciale 66 - 
Frazione Mosnico

altro

Rif. catastale:   foglio n° 11
  mappale

ottimo buono medio scarso

Proprietà area comunale Da Strada Provinciale 66
Proprietà immobile comunale

Vincoli

Affrontabilità 
dell'impegno

Previsioni di 
riqualificazione

Costruita nel '500 contiene una bella statua di S. Rocco e la sagrestia è arredata con mobili 
intagliati del '600.

 

nessuna adeguamentomanutenzione 
ordinaria o 
straordinaria

Vincoli:
no
si

Superficie coperta 54 m² circa
Area di pertinenza
Volumetria 286 m³ 

 

noElementi integrativi della funzione 
principale

paesistico (DLGS N°42/2004)
monumentale (DLGS N°42/2004)



PARCHEGGIO ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile N   39 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio Parcheggio ottimo buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Rif. cartografico

Denominazione Stato di conservazione

Grado di integrazione 
con il contesto urbano

Compatibilità con le ottimo buono medio scarso

Ubicazione

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1970
Gestione pubblica       privata Estratto mappa

Successivi interventi rilevanti       in convenzione
      in accreditamento
      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

Strada Provinciale 66 

      in concessione

Compatibilità con le 
funzioni al contorno

altro

Rif. catastale:   foglio n° 13
  mappale

ottimo buono medio scarso

Proprietà area comunale Fotografia aerea
Proprietà immobile comunale

Vincoli

Parcheggio pubblico

nessuna adeguamentomanutenzione 
ordinaria o 
straordinaria

Affrontabilità 
dell'impegno

Previsioni di 
riqualificazione

3437

Vincoli:
si
no

Superficie coperta
Area di pertinenza 582 m²
Volumetria

noElementi integrativi della funzione 
principale

paesistico (DLGS N°42/2004)
monumentale (DLGS N°42/2004)



ATTREZZATURA SPORTIVA ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile N   40 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio Campi da tennis ottimo buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Stato di conservazione

Grado di integrazione 
con il contesto urbano

Compatibilità con le 

Rif. cartografico

Denominazione

ottimo buono medio scarso

Ubicazione

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1970
Gestione pubblica       privata Estratto mappa

Successivi interventi rilevanti       in convenzione
      in accreditamento
      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

Compatibilità con le 
funzioni al contorno

      in concessione

Strada Provinciale 66 

altro

Rif. catastale:   foglio n° 13
  mappale

ottimo buono medio scarso

Proprietà area comunale Fotografia aerea
Proprietà immobile comunale

Vincoli

Affrontabilità 
dell'impegno

Previsioni di 
riqualificazione

330, 11680

Attrezzatura sportiva pubblica.

nessuna adeguamentomanutenzione 
ordinaria o 
straordinaria

Vincoli:
si
no

Superficie coperta
Area di pertinenza 1116 m²
Volumetria

noElementi integrativi della funzione 
principale

paesistico (DLGS N°42/2004)
monumentale (DLGS N°42/2004)



PARCHEGGIO ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile N   41 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio Parcheggio ottimo buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Rif. cartografico

Denominazione Stato di conservazione

Grado di integrazione 
con il contesto urbano

Compatibilità con le ottimo buono medio scarso

Ubicazione

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1950
Gestione pubblica       privata Estratto mappa

Successivi interventi rilevanti       in convenzione
      in accreditamento
      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

Strada Provinciale 66 

      in concessione

Compatibilità con le 
funzioni al contorno

altro

Rif. catastale:   foglio n° 13
  mappale

ottimo buono medio scarso

Proprietà area comunale Fotografia aerea
Proprietà immobile comunale

Vincoli

Parcheggio pubblico

nessuna adeguamentomanutenzione 
ordinaria o 
straordinaria

Affrontabilità 
dell'impegno

Previsioni di 
riqualificazione

3348, 12176, 12367

Vincoli:
si
no

Superficie coperta
Area di pertinenza 328 m²
Volumetria

noElementi integrativi della funzione 
principale

paesistico (DLGS N°42/2004)
monumentale (DLGS N°42/2004)



CHIESA ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile N   42 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio ottimo buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Rif. cartografico

Denominazione Stato di conservazione

Grado di integrazione 
con il contesto urbano

Compatibilità con le 

Chiesa di San Gerolamo al 
Monte

ottimo buono medio scarso

Ubicazione

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione XVI secolo
Gestione pubblica       privata Estratto mappa

Successivi interventi rilevanti       in convenzione
      in accreditamento
      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

Frazione Camaggiore

      in concessione

Compatibilità con le 
funzioni al contorno

altro

Rif. catastale:   foglio n° 23
  mappale

ottimo buono medio scarso

Proprietà area comunale Da Frazione Camaggiore
Proprietà immobile comunale

Vincoli

Costruita attorno al 1500, è stata ristrutturata nell'anno 2001. Contiene una bella statua di S 
Girolamo. Vive della leggenda dei Sette Eremiti del Lario, legata alla rete delle torri di 
segnalazione d'epoca alto medioevale.

nessuna adeguamentomanutenzione 
ordinaria o 
straordinaria

Affrontabilità 
dell'impegno

Previsioni di 
riqualificazione

Vincoli:
no
si

Superficie coperta 68 m² circa
Area di pertinenza
Volumetria 399 m³ 

noElementi integrativi della funzione 
principale

paesistico (DLGS N°42/2004)
monumentale (DLGS N°42/2004)



ATTREZZATURA CIVICA ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile N   43 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio ottimo buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Stato di conservazione

Grado di integrazione 
con il contesto urbano

Compatibilità con le 

Stalle

Rif. cartografico

Denominazione

ottimo buono medio scarso

Ubicazione

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1900
Gestione pubblica       privata Estratto mappa

Successivi interventi rilevanti       in convenzione
      in accreditamento
      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

Compatibilità con le 
funzioni al contorno

      in concessione

Frazione Camaggiore

altro

Rif. catastale:   foglio n° 23
  mappale

ottimo buono medio scarso

Proprietà area comunale Fotografia aerea
Proprietà immobile comunale

Vincoli

Affrontabilità 
dell'impegno

Previsioni di 
riqualificazione

8537, 8539, 9788

nessuna adeguamentomanutenzione 
ordinaria o 
straordinaria

Vincoli:
no
no

Superficie coperta 139 m² circa
Area di pertinenza
Volumetria 1042 m³ 

noElementi integrativi della funzione 
principale

paesistico (DLGS N°42/2004)
monumentale (DLGS N°42/2004)



IMPIANTI TECNOLOGICI ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile N   44 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio ottimo buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Rif. cartografico

Denominazione Stato di conservazione

Grado di integrazione 
con il contesto urbano

Compatibilità con le 

Impianto radio frequnza

ottimo buono medio scarso

Ubicazione

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione -
Gestione pubblica       privata Estratto mappa

Successivi interventi rilevanti       in convenzione
      in accreditamento
      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

Frazione Monte Chiaro

      in concessione

Compatibilità con le 
funzioni al contorno

altro

Rif. catastale:   foglio n° 9
  mappale

ottimo buono medio scarso

Proprietà area comunale Ortofoto
Proprietà immobile comunale

Vincoli

nessuna adeguamentomanutenzione 
ordinaria o 
straordinaria

Affrontabilità 
dell'impegno

Previsioni di 
riqualificazione

Vincoli:
no
no

Superficie coperta
Area di pertinenza
Volumetria

noElementi integrativi della funzione 
principale

paesistico (DLGS N°42/2004)
monumentale (DLGS N°42/2004)



ottimo buono medio scarso

Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile N   45 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio ottimo buono medio scarso

ottimo buono medio scarso

Rif. cartografico

Denominazione Stato di conservazione

Grado di integrazione 
con il contesto urbano

Compatibilità con le 

Verde pubblico

PARCO URBANO

ottimo buono medio scarso

Ubicazione

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1800
Gestione pubblica       privata Estratto mappa

Successivi interventi rilevanti       in convenzione
      in accreditamento
      altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovraccomunale

Strada provinciale 66 - 
centro di Vendrogno

      in concessione

Compatibilità con le 
funzioni al contorno

altro

Rif. catastale:   foglio n° 13
  mappale

ottimo buono medio scarso

Proprietà area comunale Fotografia aerea
Proprietà immobile comunale

Vincoli

Parco urbano.

nessuna adeguamentomanutenzione 
ordinaria o 
straordinaria

Affrontabilità 
dell'impegno

Previsioni di 
riqualificazione

3352, 3353

Vincoli:
si
si

Superficie coperta
Area di pertinenza 1383 m² circa
Volumetria

noElementi integrativi della funzione 
principale

paesistico (DLGS N°42/2004)
monumentale (DLGS N°42/2004)
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