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Indice delle schede di rilievo dei servizi
In rosso i servizi rilevati sul territorio di Verderio Inferiore

Servizi scolastici

Scuole d’Infanzia
- VIS04 Scuola Materna Statale Aquilone – Verderio Inferiore
- VSS04 Scuola Materna Paritaria Giuseppina Gnecchi - Verderio Superiore

Scuola Primaria
- VSS01 Scuola Elementare Carlo Collodi – Verderio Superiore

Servizi socio sanitari e assistenziali

Edilizia Residenziale Pubblica
- VSS08 Alloggi sociali via Fontanile

Assistenza Sanitaria
- VSS09 Ambulatori medici comunali

Servizi amministrativi e culturali
- VSS03 Municipio e Sala Civica, Sala Civica Zamparelli (cfr. VSS01)
- VIS03 Biblioteca intercomunale, sede a  Verderio Inferiore

Servizi Sportivi

- VSS01 palestra intercomunale
- VSP18 parcheggio palestra intercomunale
- VIS02 campo di calcio U.S. Verderiese, Verderio Inferiore
- VIP01 parcheggio campo di calcio Verderio Inferiore
- VSS02 Centro sociale sportivo ricreativo
- VSR01 Palestra ass. Shotokan Ryu

Servizi per il culto e attrezzature collegate
- VSS05 Chiesa Parrocchiale S.Giuseppe e S. Floriano
- VSS06 Canonica e oratorio
- VSS07 Cimitero

Parcheggi
- VSP01 Largo della Battaglia
- VSP02 Piazza S.Ambrogio
- VSP03 Piazza Roma
- VSP04 Via Principale
- VSP05 via dei Tigli
- VSP06 via Rimembranze



 





Comune di Verderio Superiore, Lecco Piano dei Servizi 2008
Schedatura dei servizi esistenti Scheda cod. VIS04
Scheda Tipo 2 Servizi pubblici edificati

Denominazione servizio Scuola Materna Statale Aquilone
Indirizzo Via Cesare Battisti 9, Verderio Inferiore

Tipo di servizio Gestore
Scuola Materna Ministero della Pubblica Istruzione x il personale, convenzione

di gestione tra le amministrazioni comunali di V.Inferiore e V.
Superiore per il resto delle competenze.

Proprietà edifici Proprietà terreni
Comune di Verderio Inferiore Comune di Verderio Inferiore

Tipo di proprietà Superficie fondiaria Sf mq Superficie lorda edifici Slp
mq

Pubblica 1306 754
Tipo di gestione Area permeabile mq Standard computabile mq
Pubblica 1306

Uso edifici Scuola materna, in un angolo delle superficie di pertinenza è
compresa una cabina elettrica, accessibile dal marciapiede.

Uso aree scoperte Giardino scolastico con grande area giochi in sabbia tettoia
ombreggiata

Attrezzature presenti 4 aule, un refettorio con spazio di distribuzione pasti, una sala
polivalente, un locale per il personale.

Vegetazione di pregio -

Stato di manutenzione area Rinnovata dopo il 2003

Stato di manutenzione
edificio

Ex scuola elementare ristrutturata con ampliamento
dopo il 2003

Accessibilita e sicurezza Accessibilità a norma, sicurezza antincendio a norma, anche
considerate le opere recenti, recinzione pertinenza esclusiva,
videosorvegliato

Illuminazione Illuminazione perimetrale sulle facciate, illuminazione stradale

Dipendenti o collaboratori
abituali
Utenza potenziale 4 aule = 100 alunni.

Utenza rilevata 50 alunni in tre sezioni

Tipo di utenza prevalente

Orari di apertura

Adeguamenti di legge La conformazione su due piani è
sconsigliata per gli edifici nuovi (DM
18.12.1975), ma la scuola è risultato di
di una ristrutturazione; la dimensione
dell’area di pertinenza è inferiore agli

Stima
(€ -,00)
ampliamento
mq



standard, ma non sono disponibili aree
per un eventuale ampliamento del
giardino di pertinenza.

Adeguamenti auspicabili - (edificio recentemente ristrutturato) Stima
(€ -,00)
ampliamento
mq

Adeguamenti in corso - Stima
(€ -,00)
ampliamento
mq









Comune di Verderio Superiore, Lecco Piano dei Servizi 2008
Schedatura dei servizi esistenti Scheda COD. VSS04
Scheda Tipo 2 Servizi pubblici edificati

Denominazione servizio Scuola d’Infanzia Paritaria Giuseppina Gnecchi
Indirizzo Via dei Tigli Verderio Superiore

Tipo di servizio Gestore
Scuola d’Infanzia Comunità di Religiose Suore dell’Immacolata di Verderio

Superiore

Proprietà edifici Proprietà terreni
Ecclesiastica Ecclesiastica

Tipo di proprietà Superficie fondiaria Sf mq Superficie lorda edifici Slp
mq

Ente morale 2.144 mq 813
Tipo di gestione Area permeabile mq Standard computabile mq
No profit 2.144

Uso edifici Scuola d’infanzia (piano terra), alloggio comunità religiosa
(primo piano). L’edificio è stato costruito alla fine del XIX
secolo su iniziativa della famiglia Gnecchi Ruscone (cfr. scheda
patrimonio edilizio storico 031).

Uso aree scoperte Giardino recintato e alberato, parcheggio interno 10 posti
Attrezzature presenti Giochi per bambini all’aperto
Vegetazione di pregio Cedro, latifoglie, magnolia

Stato di manutenzione area Buono

Stato di manutenzione
edificio

Buono

Accessibilita e sicurezza Piano terra accessibile, recintato,
Illuminazione Parcheggio e giardino, parziale con lampioni

Dipendenti o collaboratori
abituali
Utenza potenziale 4 aule – 120 posti
Utenza rilevata 90 alunni, non ci sono liste di attesa.

Tipo di utenza prevalente

Orari di apertura



Adeguamenti di legge (tipo di intervento in sintesi) Stima
(€ -,00)
ampliamento
mq

Adeguamenti auspicabili (tipo di intervento in sintesi) Stima
(€ -,00)
ampliamento

Adeguamenti in corso (tipo di intervento in sintesi)
Sistemazione della recinzione

Stima
(€ -,00)
ampliamento
mq









Comune di Verderio Superiore, Lecco Piano dei Servizi 2008
Schedatura dei servizi esistenti Scheda COD. VSS01
Scheda Tipo 2 Servizi pubblici edificati

Denominazione servizio Scuola Primaria
Indirizzo Via dei Platani – Via Rimembranze Verderio Superiore

Tipo di servizio Gestore
Scuola elementare Comune di Verderio Superiore, in convenzione con Verderio

Inferiore/Ministero della Pubblica Istruzione per il personale

Proprietà edifici Proprietà terreni
Comune di Verderio Superiore Comune di Verderio Superiore

Tipo di proprietà Superficie fondiaria Sf mq Superficie lorda edifici Slp
mq

Pubblica 2935 2985
Tipo di gestione Area permeabile mq Standard computabile mq
Pubblica 2985

Uso edifici Scuola elementare, l’edificio comprende anche l’Archivio
Comunale nell’interrato della palestra, e in una pertinenza
separata, collegata da locali interrati la sala Zamparelli (cfr.
scheda ed. storico n. 029), già ambulatorio medico del primo
‘900, ora destinata a sala civica per le associazioni (protezione
civile e pensionati).

Uso aree scoperte Verde di pertinenza; l’adiacente giardino pubblico (VSV01) è
utilizzato per la ricreazione nelle giornate di bel tempo,
compensando la superficie di pertinenza della scuola, che è il
risultato dell’ampliamento di un edificio preesistente.

Attrezzature presenti 14 aule ordinarie, un’aula aggiuntiva, accorpata di recente, nel
seminterrato della sala zamparelli, 3 aule laboratorio, due
spazi per la ricreazione, una palestra, sala docenti,

Vegetazione di pregio -

Stato di manutenzione area buono
Stato di manutenzione
edificio

Buono, edificio ampliato e ristrutturato recentemente

Accessibilita e sicurezza Accessibile, dotato di piano antincendio del 2002, il lato verso
il giardino pubblico è video sorvegliato, il lato verso il
municipio potrebbe essere video sorvegliato con il retro del
palazzo comunale (Scheda VSS01)

Illuminazione Si, lampioni nell’area di pertinenza

Dipendenti o collaboratori
abituali
Utenza potenziale 15 aule, 375 alunni

Utenza rilevata Classe I:57, II:64, III:53; IV:59; V:54, totale 287 (dati 2008)

Tipo di utenza prevalente Verderio Superiore e Inferiore

Orari di apertura

Prezzi



Adeguamenti di legge La superficie interna dell’edificio è
adeguata agli standard normativi (D.M.
18 dicembre 1975).

Stima

ampliamento
mq

Adeguamenti auspicabili Impianto di videosorveglianza da
completare sul lato Nord,
contemporaneamente a quello del
Municipio (VSS01).

Stima

ampliamento
mq

Adeguamenti in corso - Stima
(€ -,00)
ampliamento
mq











Comune di Verderio Superiore, Lecco Piano dei Servizi 2008
Schedatura dei servizi esistenti Scheda COD. VSS08
Scheda Tipo 2 Servizi pubblici edificati

Denominazione servizio Alloggi sociali
Indirizzo Via Fontanile Verderio Superiore

Tipo di servizio Gestore
Alloggi Sociali Comune di Verderio Superiore
Proprietà edifici Proprietà terreni
Comune di Verderio Superiore Comune di Verderio Superiore – corte condominiale con privati

Tipo di proprietà Superficie fondiaria Sf mq Superficie complessiva
edifici Sc mq

Pubblica 1024 Alloggi 715,85
Tipo di gestione Area permeabile mq Standard computabile mq
Pubblica

Uso edifici Alloggi da assegnarsi secondo graduatoria ALER, gli edifici
della corte sono censiti come edifici di valore storico e
paesaggistico (scheda 019)

Uso aree scoperte Corte condominiale, il parcheggio è vietato
Attrezzature presenti
Vegetazione di pregio -

Stato di manutenzione area buono

Stato di manutenzione
edificio

buono

Accessibilita e sicurezza Tutti gli alloggi sono visitabili per i portatori di handicap, ai
piani superiori tramite l’ascensore che serve il ballatoio del
primo piano, Uno dei bilocali a piano terra è accessibile per
assegnatari portatori di handicap.

Illuminazione Lampade sulle facciate interne della corte

Dipendenti o collaboratori
abituali
Utenza potenziale 27 residenti secondo gli standard dimensionali degli alloggi

Utenza rilevata 20 residenti (alloggi sovraffollati: un bilocale per 5 persone, un
bilocale per 4 persone).

Tipo di utenza prevalente Alloggi: Anziani, Stranieri

Prezzi

Adeguamenti di legge Stima
(€ -,00)
ampliamento
mq

Adeguamenti auspicabili Stima
(€ -,00)
ampliamento
mq

Adeguamenti in corso Stima
(€ -,00)











ampliamento mq
Comune di Verderio Superiore, Lecco Piano dei Servizi 2008
Schedatura dei servizi esistenti Scheda COD. VSS09
Scheda Tipo 2 Servizi pubblici edificati

Denominazione servizio Ambulatori Medici
Indirizzo Via del Fontanile Verderio Superiore

Tipo di servizio Gestore
Servizi Sanitari Comune di Verderio Superiore

Proprietà edifici Proprietà terreni
Comune di Verderio Superiore Comune di Verderio Superiore – corte condominiale con privati

Tipo di proprietà Superficie fondiaria Sf mq Superficie complessiva
edifici Sc mq

Pubblica 140 Ambulatori 91,94
Tipo di gestione Area permeabile mq Standard computabile mq
(pubblica, privata, no profit) 91,94

Uso edifici ambulatori medici usati a rotazione dai medici di base che
esercitano a Verderio Superiore

Uso aree scoperte Corte condominiale, parcheggio vietato
Attrezzature presenti Sala attesa pazienti
Vegetazione di pregio -
Stato di manutenzione area buono

Stato di manutenzione
edificio

buono

Accessibilita e sicurezza gli ambulatori sono accessibili. La corte è dotata di portone di
ingresso con citofono

Illuminazione Lampade sulle facciate interne della corte

Dipendenti o collaboratori
abituali

Ambulatori: medici di base a rotazione

Utenza potenziale 27 residenti secondo gli standard dimensionali degli alloggi

Utenza rilevata 20 residenti (alloggi sovraffollati: un bilocale per 5 persone, un
bilocale per 4 persone)

Tipo di utenza prevalente

Orari di apertura A rotazione

Adeguamenti di legge (tipo di intervento in sintesi) Stima
(€ -,00)
ampliamento
mq

Adeguamenti auspicabili Stima
(€ -,00)
ampliamento
mq

Adeguamenti in corso (tipo di intervento in sintesi)
(stato avanzamento)

Stima
(€ -,00)
ampliamento
mq







Comune di Verderio Superiore, Lecco Piano dei Servizi 2008
Schedatura dei servizi esistenti Scheda COD. VSS03
Scheda Tipo 2 Servizi pubblici edificati

Denominazione servizio Municipio di Verderio Superiore
Indirizzo Viale Rimembranze 2 Verderio Superiore

Tipo di servizio Gestore
Amministrativo Comune di Verderio Superiore

Proprietà edifici Proprietà terreni
Comune di Verderio
Superiore

Comune di Verderio Superiore

Tipo di proprietà Superficie fondiaria Sf mq Superficie lorda edifici Slp
mq

Pubblica 1.929 882
Tipo di gestione Area permeabile mq Standard computabile mq
Pubblica 1.929

Uso edifici Uffici comunali e sala consiglio. A piano terra sportello
bancario-tesoreria comunale, sala civica, sede gruppo
pensionati; sul retro quattro box auto, utilizzati uno come
deposito e ricovero mezzi manutenzione strade del Comune,
due per il gruppo protezione civile, uno dal gruppo anziani. La
pertinenza è censita come ambito storico (n. 028), facendo
parte dei servizi pubblici realizzati dalla fam. Gnecchi alla fine
del XIX secolo – inizio XX secolo.

Uso aree scoperte Cortile inghiato, ingresso scuola elementare.
Attrezzature presenti Deposito materiali edili comunale
Vegetazione di pregio Tasso, Cedro

Stato di manutenzione area Buono

Stato di manutenzione
edificio

Buono, interni ristrutturati nel 2007-2008

Accessibilita e sicurezza Accessibile mediante ascensore e rampa esterna, piano
antincendio aggiornato durante l’ultima ristrutturazione,
videosorveglianza esterna parziale (portico e fronte, manca sul
retro)

Illuminazione Stradale, sotto porticato, sulla facciata anteriore, manca sul
retro

Dipendenti o collaboratori
abituali
Utenza potenziale Sala civica 70 posti

Utenza rilevata

Tipo di utenza prevalente Oltre all’utenza degli uffici, presenza degli anziani nella saletta
a piano terra

Orari di apertura Variabili secondo gli uffici, in generale mattina lu-sa e alcune
aperture pomeridiane variabili.
Presenza del gruppo anziani: 1h/g per prenotazioni servizi
sanitari.



Adeguamenti di legge Stima
(€ -,00)
ampliamento
mq

Adeguamenti auspicabili Box gruppo anziani: infiltrazioni dal
tetto: ricostruzione con ampliamento a
due posti auto

Stima
(€ 12.500,00)
ampliamento
mq

Adeguamenti in corso Stima
(€ -,00)
ampliamento
mq











Comune di Verderio Superiore, Lecco Piano dei Servizi 2008
Schedatura dei servizi esistenti Scheda COD. VIS03
Scheda Tipo 2 Servizi pubblici edificati

Denominazione servizio Municipio di Verderio Inferiore, Biblioteca
Indirizzo Via Tre Re, Verderio Inferiore

Tipo di servizio Gestore
Amministrativo e culturale Intercomunale convenzionata

Proprietà edifici Proprietà terreni
Comune di Verderio Inferiore Comune di Verderio Inferiore

Tipo di proprietà Superficie fondiaria Sf mq Superficie lorda edifici Slp
mq

Pubblica 6935 1100
di cui biblioteca 300

Tipo di gestione Area permeabile mq Standard computabile mq
Pubblica -

Uso edifici Uffici comunali e sala consiglio. Ultimo piano Biblioteca, piano
interrato archivio, ex portineria sala associazioni.

Uso aree scoperte Giardino
Attrezzature presenti Giochi per bambini
Vegetazione di pregio Cedro, Magnolia, Olmo.

Stato di manutenzione area Buono
Stato di manutenzione
edificio

Buono

Accessibilita e sicurezza Accessibile mediante ascensore e rampa esterna, recintato,
adeguamento impianti e antincendio 2006

Illuminazione Si

Dipendenti o collaboratori
abituali
Utenza potenziale

Utenza rilevata
Tipo di utenza prevalente

Orari di apertura L’apertura della biblioteca ha orari variabili anche secondo le
stagioni: è comunque garantita l’apertura almeno due ore tutti
i giorni (escluso il martedì) compresa la Domenica

Adeguamenti di legge Stima
(€ -,00)
ampliamento
mq

Adeguamenti auspicabili Stima
ampliamento
mq

Adeguamenti in corso Stima
(€ -,00)
ampliamento
mq











Comune di Verderio Superiore, Lecco Piano dei Servizi 2008
Schedatura dei servizi esistenti Scheda COD. VIS01
Scheda Tipo 2 Servizi pubblici edificati

Denominazione servizio Centro Sportivo Intercomunale
Indirizzo Via Caduti della Libertà 56 Verderio Inferiore

Tipo di servizio Gestore
Impianto Sportivo Gestione convenzionata tra i due comuni (1.1.1996, mod.

4.10.2005, durata 15 anni dalla stipula), capo-convenzione
Comune di Verderio Inferiore, palestra affidata  a
Concessionaria convenzionata (3.10.2008), transitoria 2 aa
fino ad ampliamento del centro. A.S.D. Sport+, associazione
dilettantistica di Verderio Inferiore
Uso gratuito ai comuni 100 ore l’anno

Proprietà edifici Proprietà terreni
Comune di Verderio Inferiore
Verderio Superiore al 50%

Comune di Verderio Inferiore

Tipo di proprietà Superficie fondiaria Sf mq Superficie lorda edifici Slp
mq

Pubblica 4.159,00 palestra
2.522 verde pubblico

1.395,10

Tipo di gestione Area permeabile mq Standard computabile mq
Associazione no profit

Uso edifici Impianto sportivo coperto polivalente (basket, pallavolo,
ginnastica, karate, calcetto, pallamano)

Uso aree scoperte Giardino recintato, verde pubblico con sistemazione
elementare, parcheggio interno 10 posti

Attrezzature presenti Spogliatoi squadre, arbitri, infermeria, deposito attrezzi
tribuna

Vegetazione di pregio -

Stato di manutenzione area Buono

Stato di manutenzione
edificio

Buono

Accessibilita e sicurezza Accessibile, recintato,
Illuminazione Parcheggio e giardino, parziale con lampioni

Dipendenti o collaboratori
abituali
Utenza potenziale Spogliatoi per 2 squadre e arbitri (circa venti persone

complessive), tribuna 300 posti
Utenza rilevata

Tipo di utenza prevalente Attività di ginnastica dolce per anziani.
Prelazione su prenotazioni strutturate nel calendario alle
associazioni locali

Orari di apertura 8-23 Invernale
8-24 Estivo

Prezzi



Adeguamenti di legge (tipo di intervento in sintesi) Stima
(€ -,00)
ampliamento
mq

Adeguamenti auspicabili (tipo di intervento in sintesi)
Progetto di attuazione complessiva
- tennis calcetto coperto
- atletica calcio tribuna
- bar ristoro nuova palazzina

spogliatoi
- bocce
- tennis
- parcheggi verde parco giochi

Stima
(€ 3.390.000,00)
(I fase € 711.000,00)
ampliamento
mq 19.584 VI
mq 15.586 VS

Adeguamenti in corso Prima fase ampliamento (impianto per
il calcetto e polivalente coperto)
Progettazione preliminare approvata da
Verderio Inferiore

Stima
(I fase € 711.000,00)
ampliamento
mq











Comune di Verderio Superiore, Lecco Piano dei Servizi 2008
Schedatura dei servizi esistenti Scheda cod. VSP18
Scheda Tipo 3 Parcheggi

Denominazione servizio Parcheggio centro sportivo
Indirizzo Via Manzoni

Tipo di Parcheggio Proprietà terreni
Parcheggio pubblico fuori
carreggiata.

Comune di Verderio Superiore

Tipo di gestione Gestore
50 stalli liberi + disabili Uso pubblico libero

Superficie effettiva Slp Area permeabile mq Standard computabile mq

1420 mq 660 mq 2080 mq

Uso effettivo Sosta veicoli

Delimitazione posti si

Attrezzature presenti no

Alberatura no

Stato di manutenzione area buona

Accessibilità e sicurezza Posti per disabili delimitati e segnalati
Illuminazione Illuminazione stradale adiacente
Impianti idrici e reflui

Utenza potenziale 50 posti

Utenza rilevata Solo in occasione di eventi sportivi

Tipo di utenza prevalente automobili

Orari di apertura -

Prezzi -

Adeguamenti di legge Stima
(€ -,00)
ampliamento
mq

Adeguamenti auspicabili Alberatura Stima
(€ 4000,00)
ampliamento
mq

Adeguamenti in corso Stima
(€ -,00)
ampliamento
mq





Comune di Verderio Superiore, Lecco Piano dei Servizi 2008
Schedatura dei servizi esistenti Scheda COD. VIS02
Scheda Tipo 2 Servizi pubblici edificati

Denominazione servizio Campo di calcio AS Verderese
Indirizzo Via Sala Verderio Inferiore

Tipo di servizio Gestore
Impianto Sportivo Associazione Sportiva Verderese – Calcio

ARCI Pintupi
Proprietà edifici Proprietà terreni
Comune di Verderio Inferiore Comune di Verderio Inferiore

Tipo di proprietà Superficie fondiaria Sf mq Superficie lorda edifici Slp
mq

Pubblica 16.277.00 1.395,10
Tipo di gestione Area permeabile mq Standard computabile mq
Associazione no profit 16.227,00

Uso edifici Spogliatoi e sede calcio, sala per associazioni
Uso aree scoperte Campo di calcio a 11, un campo di allenamento, uno di

calcetto
Attrezzature presenti Tribuna metallica 50 posti, botteghino biglietti.
Vegetazione di pregio -

Stato di manutenzione area Buono

Stato di manutenzione
edificio

Buono

Accessibilita e sicurezza Sedi e spogliatoi accessibili, anche bagni, recintato,
Illuminazione Illuminazione campi

Dipendenti o collaboratori
abituali
Utenza potenziale Spogliatoi per 2 squadre e arbitri (circa venti persone

complessive), tribuna 50 posti
Utenza rilevata

Tipo di utenza prevalente Maschile (vedi dati CONI par. 4.1)

Orari di apertura

Prezzi

Adeguamenti di legge Stima
(€ -,00)
ampliamento
mq

Adeguamenti auspicabili Proposto il trasferimento presso
palestra Intercomunale.

Stima
Cfr. VIS01
ampliamento

Adeguamenti in corso Stima
ampliamento
mq









Comune di Verderio Superiore, Lecco Piano dei Servizi 2008
Schedatura dei servizi esistenti Scheda cod. VIP01
Scheda Tipo 3 Parcheggi

Denominazione servizio Parcheggio Campo di Calcio
Indirizzo Via Sala Verderio Inferiore

Tipo di Parcheggio Proprietà terreni
Parcheggio pubblico fuori
carreggiata.

Comune di Verderio Inferiore

Tipo di gestione Gestore
78 stalli liberi + disabili Uso pubblico libero

Superficie effettiva Slp Area permeabile mq Standard computabile mq

1536 mq 1536 mq

Uso effettivo Sosta veicoli

Delimitazione posti si

Attrezzature presenti no

Alberatura Parziale lato ovest

Stato di manutenzione area buona

Accessibilità e sicurezza Posti per disabili delimitati e segnalati
Illuminazione Illuminazione diretta
Impianti idrici e reflui

Utenza potenziale 48 posti

Utenza rilevata Residenti e utilizzatori impianti sportivi

Tipo di utenza prevalente automobili

Orari di apertura -

Prezzi -

Adeguamenti di legge Stima
(€ -,00)
ampliamento
mq

Adeguamenti auspicabili Stima

ampliamento
mq

Adeguamenti in corso Stima
(€ -,00)
ampliamento
mq







Comune di Verderio Superiore, Lecco Piano dei Servizi 2008
Schedatura dei servizi esistenti Scheda COD. VSS02
Scheda Tipo 2 Servizi pubblici edificati

Denominazione servizio Centro Sociale Sportivo Ricreativo
Indirizzo Via Contadini Verderiesi Verderio Superiore

Tipo di servizio Gestore
Sportivo, sociale e associativo Gestore privato (bar ristorante e gestione impianti sportivi) –

affitto
Sede bocciofila

Proprietà edifici Proprietà terreni
Comune di Verderio Superiore Comune di Verderio Superiore

Tipo di proprietà Superficie fondiaria Sf mq Superficie lorda edifici Slp
mq

Pubblica 2484 624
Tipo di gestione Area permeabile mq Standard computabile mq
Privata 2484

Uso edifici Campo di bocce coperto, bar ristorante, spogliatoio
Uso aree scoperte Cortile, campo di calcetto
Attrezzature presenti
Vegetazione di pregio
Stato di manutenzione area Buona

Stato di manutenzione
edificio

Buona, manutenzione recente

Accessibilita e sicurezza Accessibile,
Illuminazione Campo di calcetto e cortile

Dipendenti o collaboratori
abituali
Utenza potenziale 2 campi da bocce (8 giocatori) 1 campo di calcetto (10

giocatori), bar ristorante sala ricreativa: 30-50 coperti (stima)
Utenza rilevata
Tipo di utenza prevalente

Orari di apertura

Prezzi

Adeguamenti di legge (tipo di intervento in sintesi) Stima
(€ -,00)
ampliamento
mq

Adeguamenti auspicabili Possibilità di sostituire al Campo di
Calcetto una struttura chiusa
polivalente, utilizzabile come sala civica
per spettacoli, proiezioni e attività
indoor

Stima
(x 1000€/mq=
400.000,00)
ampliamento
mq 400

Adeguamenti in corso (tipo di intervento in sintesi)
(stato avanzamento)

Stima
(€ -,00)
ampliamento
mq









Comune di Verderio Superiore, Lecco Piano dei Servizi 2008
Schedatura dei servizi esistenti Scheda COD. VSR01
Scheda Tipo 2 Servizi pubblici edificati

Denominazione servizio Palestra ass. Shotokan Ryu
Indirizzo Via Aldo Moro Verderio Superiore

Tipo di servizio Gestore
Sportivo Associazione Shotokan Ryu

Proprietà edifici Proprietà terreni
Privata Privata

Tipo di proprietà Superficie fondiaria Sf mq Superficie lorda edifici Slp
mq

Privata Destinazione non esclusiva 180
Tipo di gestione Area permeabile mq Standard computabile mq
No profit

Uso edifici Palestra, corsi di arti marziali e ginnastica per anziani,
seminterrato di edificio residenziale

Uso aree scoperte Giardino privato
Attrezzature presenti
Vegetazione di pregio -

Stato di manutenzione area Buona

Stato di manutenzione
edificio

Buona, manutenzione recente

Accessibilita e sicurezza Accessibile
Illuminazione

Dipendenti o collaboratori
abituali
Utenza potenziale
Utenza rilevata
Tipo di utenza prevalente Praticanti arti marziali, anziani, giovani

Orari di apertura Corsi serali, pomeridiani, sabato

Prezzi

Adeguamenti di legge (tipo di intervento in sintesi) Stima
(€ -,00)
ampliamento
mq

Adeguamenti auspicabili (tipo di intervento in sintesi)
Sistemazione parcheggio esterno

Stima
Vedi Ambito di
trasformazione
A8/0 E

Adeguamenti in corso (tipo di intervento in sintesi)
(stato avanzamento)

Stima
(€ -,00)
ampliamento
mq





Comune di Verderio Superiore, Lecco Piano dei Servizi 2008
Schedatura dei servizi esistenti Scheda COD. VSS05
Scheda Tipo 2 Servizi pubblici edificati

Denominazione servizio Chiesa Parrocchiale
Indirizzo Viale Rimembranze, Via dei Tigli -  Verderio Superiore

Tipo di servizio Gestore
Servizi per il culto Parrocchia di San Giuseppe e San Floriano Verderio Superiore
Proprietà edifici Proprietà terreni
Ecclesiastica Ecclesiastica

Tipo di proprietà Superficie fondiaria Sf mq Superficie lorda edifici Slp
mq

Ente morale Sagrato e aree pubbliche
6.592

Giardino recintato 492
Tipo di gestione Area permeabile mq Standard computabile mq
No profit 6.592

Uso edifici Edificio per il culto. Edificato per volontà di Giuseppina Gnecchi
Turati dal 1897 al 1902, su progetto di Fausto Bagatti
Valsecchi e Enrico Combi, in forme neorinascimentali che
richiamano l’architettura lombarda del XV secolo.
Sull’altare maggiore, Pala d’Altare di Giovanni Canavesio
(1499), donata dalla Fondatrice

Uso aree scoperte Sagrato alberato, connessione tra la viabilità locale.
Attrezzature presenti
Vegetazione di pregio -

Stato di manutenzione area Buono

Stato di manutenzione
edificio

Buono

Accessibilita e sicurezza Accessibile,
Illuminazione illuminata con lampioni sul sagrato

Dipendenti o collaboratori
abituali
Utenza potenziale
Utenza rilevata

Tipo di utenza prevalente

Orari di apertura

Adeguamenti di legge

Adeguamenti auspicabili

Adeguamenti in corso













Comune di Verderio Superiore, Lecco Piano dei Servizi 2008
Schedatura dei servizi esistenti Scheda COD. VSS06
Scheda Tipo 2 Servizi pubblici edificati

Denominazione servizio Oratorio – impianti sportivi collegati
Indirizzo Via dei Tigli -  Verderio Superiore

Tipo di servizio Gestore
Servizi per il culto – impianti
sportivi

Parrocchia di San Giuseppe e San Floriano Verderio Superiore,
asilo nido privato gestito da Cooperativa.

Proprietà edifici Proprietà terreni
Ecclesiastica- parrocchia Ecclesiastica

Tipo di proprietà Superficie fondiaria Sf mq Superficie lorda edifici Slp
mq

Ente morale Canonica e oratorio 5.887
Impiani Sportivi 5.513
Legnaia recintata 170

Tipo di gestione Area permeabile mq Standard computabile mq
No profit 11.400

Uso edifici Canonica in immobile edificato all’inizio del XX secolo in stile
coerente con la chiesa parrocchiale, oratorio in edificio
moderno a due piani adiacente, comprende anche i locali
dell’asilo nido privato.

Uso aree scoperte Giardino, parco giochi, impianti sportivi (campo di calcio a 7,
campetto di allenamento, campo polivalente basket pallavolo)

Attrezzature presenti
Vegetazione di pregio -

Stato di manutenzione area Buono

Stato di manutenzione
edificio

Buono

Accessibilita e sicurezza Accessibile, edificio dell’oratorio dotato di ascensore con
ristrutturazione recente

Illuminazione Illuminato con lampioni nel giardino

Dipendenti o collaboratori
abituali
Utenza potenziale
Utenza rilevata

Tipo di utenza prevalente

Orari di apertura

Adeguamenti di legge

Adeguamenti auspicabili

Adeguamenti in corso









Comune di Verderio Superiore, Lecco Piano dei Servizi 2008
Schedatura dei servizi esistenti Scheda COD. VSS07
Scheda Tipo 2 Servizi pubblici edificati

Denominazione servizio Cimitero
Indirizzo Via per Cornate Verderio Superiore

Tipo di servizio Gestore
Cimiteriale Comune di Verderio Superiore

Proprietà edifici Proprietà terreni
Comune di Verderio
Superiore (salvo cappelle
private?)

Comune di Verderio Superiore

Tipo di proprietà Superficie fondiaria Sf mq Superficie lorda edifici Slp
mq

Pubblica 5551
Tipo di gestione Area permeabile mq Standard computabile mq
Pubblica -

Uso edifici Cappelle gentilizie; i porticati e le cappelle costruite all’inizio
del ‘900 sono censite come edifici rilevanti  Il cimitero è stato
ampliato nel 1999

Uso aree scoperte Cimitero
Attrezzature presenti Campo di inumazione, colombari, ossario
Vegetazione di pregio
Stato di manutenzione area Buono

Stato di manutenzione
edificio

Buono

Accessibilita e sicurezza Rampa per il Piano Superiore
Illuminazione

Dipendenti o collaboratori
abituali
Utenza potenziale L’ampliamento recente, costituito da 306 loculi su due piani, è

all’inizio del suo utilizzo, con 110 posti venduti, la disponibilità
sia a terra che in loculo è adeguata anche a lungo termine,
considerata la mortalità media negli anni 2001-2005, pari a
11,4 decessi/anno.

Utenza rilevata
Tipo di utenza prevalente

Orari di apertura

Prezzi

Adeguamenti di legge (tipo di intervento in sintesi) Stima
(€ -,00)
ampliamento
mq

Adeguamenti auspicabili Stima
(€ -,00)



ampliamento
mq

Adeguamenti in corso (tipo di intervento in sintesi)
(stato avanzamento)

Stima
(€ -,00)
ampliamento
mq







Comune di Verderio Superiore, Lecco Piano dei Servizi 2008
Schedatura dei servizi esistenti Scheda n.2 VSP02
Scheda Tipo 3 Parcheggi

Denominazione servizio Parcheggio
Indirizzo Piazza S. Ambrogio

Tipo di Parcheggio Fotografia Aerea 1:2000
Parcheggio pubblico fuori
carreggiata.

Proprietà terreni

Tipo di gestione Carta Tecnica 1:2000
25 stalli liberi

Gestore

Superficie effettiva Slp Area permeabile mq Standard computabile mq
610 mq 0 mq

Uso effettivo Sosta veicoli

Delimitazione posti no



Attrezzature presenti no

Alberatura no

Stato di manutenzione area buono

Accessibilità e sicurezza Necessità di arretrare gli stalli sul lato ovest sino al
cambiamento di pavimentazione restringendo il corsello.

Illuminazione no

Impianti idrici e reflui no

Utenza potenziale 25 stalli liberi

Utenza rilevata Stalli occupati (L=liberi, H=handicap, D=disco)
ore 7.30: 9L
ore 11.00: 22L

Tipo di utenza prevalente automobili

Orari di apertura -

Prezzi -

Adeguamenti di legge (tipo di intervento in sintesi) Stima
(€ -,00)
ampliamento
mq

Adeguamenti auspicabili Stima
(€ -,00)
ampliamento
mq

Adeguamenti in corso (tipo di intervento in sintesi)
(stato avanzamento)

Stima
(€ -,00)
ampliamento
mq



Foto 1
Lati nord ed est del
parcheggio in Piazza S.
Ambrogio

Foto 2
Vista del parcheggio in piazza
S. Ambrogio da via S.
Ambrogio

Foto 3
Lato ovest del parcheggio in
Piazza S. Ambrogio



Comune di Verderio Superiore, Lecco Piano dei Servizi 2008
Schedatura dei servizi esistenti Scheda n.1 VSP01
Scheda Tipo 3 Parcheggi

Denominazione servizio Parcheggio
Indirizzo L.go della Battaglia

Tipo di Parcheggio Fotografia Aerea 1:2000
Parcheggio pubblico fuori
carreggiata

Proprietà terreni
Comunale

Tipo di gestione Carta Tecnica 1:2000
19 stalli liberi e 1 stallo
riservato disabili

Gestore
Libero

Superficie effettiva Slp Area permeabile mq Standard computabile mq
380 mq 0 mq

Uso effettivo Sosta veicoli

Delimitazione posti si



Attrezzature presenti no

Alberatura sì

Stato di manutenzione area buono

Accessibilità e sicurezza 1 stallo riservato disabili.
L’accesso è diretto dalla rotatoria con ottima visibilità.

Illuminazione si

Impianti idrici e reflui si

Utenza potenziale 20 stalli di cui uno riservato

Utenza rilevata Stalli occupati (L=liberi, H=handicap, D=disco)
ore 7.30: 2L
ore 11.00: 8L

Tipo di utenza prevalente automobili

Orari di apertura -

Prezzi -

Adeguamenti di legge (tipo di intervento in sintesi) Stima
(€ -,00)
ampliamento
mq

Adeguamenti auspicabili (tipo di intervento in sintesi) Stima
(€ -,00)
ampliamento
mq

Adeguamenti in corso (tipo di intervento in sintesi)
(stato avanzamento)

Stima
(€ -,00)
ampliamento
mq



Foto 1
Lati sud ed ovest del
parcheggio in L.go della
Battaglia

Foto 2
Lati nord ed est del
parcheggio in L.go della
Battaglia

Foto 3
Accesso al parcheggio dalla
rotatoria



Comune di Verderio Superiore, Lecco Piano dei Servizi 2008
Schedatura dei servizi esistenti Scheda n.6 VSP06
Scheda Tipo 3 Parcheggi

Denominazione servizio Parcheggio
Indirizzo Viale Rimembranze

Tipo di Parcheggio Fotografia Aerea 1:2000
Parcheggio pubblico fuori
carreggiata.

Proprietà terreni

Tipo di gestione Carta Tecnica 1:2000
20 stalli liberi

Gestore

Superficie effettiva Slp Area permeabile mq Standard computabile mq
570 mq 0 mq

Uso effettivo Sosta veicoli

Delimitazione posti si



Attrezzature presenti no

Alberatura si

Stato di manutenzione area buona

Accessibilità e sicurezza -
Illuminazione no
Impianti idrici e reflui si

Utenza potenziale 20 stalli liberi

Utenza rilevata Stalli occupati (L=liberi, H=handicap, D=disco)
ore 7.30: 10L
ore 11.00: 7L

Tipo di utenza prevalente automobili

Orari di apertura -

Prezzi -

Adeguamenti di legge (tipo di intervento in sintesi) Stima
(€ -,00)
ampliamento
mq

Adeguamenti auspicabili Stima
(€ -,00)
ampliamento
mq

Adeguamenti in corso (tipo di intervento in sintesi)
(stato avanzamento)

Stima
(€ -,00)
ampliamento
mq



Foto 1
Parcheggio in viale
Rimembranze

Foto 2
Parcheggio in viale
Rimembranze

Foto 3
Ingresso al parcheggio da
viale Rimembranze



Comune di Verderio Superiore, Lecco Piano dei Servizi 2008
Schedatura dei servizi esistenti Scheda n.5 VSP05
Scheda Tipo 3 Parcheggi

Denominazione servizio Parcheggio
Indirizzo Via dei Tigli

Tipo di Parcheggio Fotografia Aerea 1:2000
Parcheggio pubblico fuori
carreggiata.

Proprietà terreni

Tipo di gestione Carta Tecnica 1:2000
20 stalli liberi e 1 riservato
handicap

Gestore

Superficie effettiva Slp Area permeabile mq Standard computabile mq
510 mq 0 mq



Uso effettivo Sosta veicoli

Delimitazione posti si

Attrezzature presenti no

Alberatura si

Stato di manutenzione area buona

Accessibilità e sicurezza 1 stallo riservato disabili.
Poca visibilità in uscita ma su viabilità locale a fondo chiuso

Illuminazione no
Impianti idrici e reflui si

Utenza potenziale 21 stalli liberi di cui 1 riservato handicap

Utenza rilevata Stalli occupati (L=liberi, H=handicap, D=disco)
ore 7.30: 1L
ore 11.00: 4L

Tipo di utenza prevalente automobili

Orari di apertura -

Prezzi -

Adeguamenti di legge (tipo di intervento in sintesi) Stima
(€ -,00)
ampliamento
mq

Adeguamenti auspicabili Stima
(€ -,00)
ampliamento
mq

Adeguamenti in corso (tipo di intervento in sintesi)
(stato avanzamento)

Stima
(€ -,00)
ampliamento
mq



Foto 1
Lato est del parcheggio in via
dei Tigli

Foto 2
Lato ovest del parcheggio in
via dei Tigli

Foto 3
Ingresso al parcheggio da via
dei Tigli



Comune di Verderio Superiore, Lecco Piano dei Servizi 2008
Schedatura dei servizi esistenti Scheda n.4 VSP04
Scheda Tipo 3 Parcheggi

Denominazione servizio Parcheggio
Indirizzo Via Principale

Tipo di Parcheggio Fotografia Aerea 1:2000
Parcheggio pubblico fuori
carreggiata.

Proprietà terreni

Tipo di gestione Carta Tecnica 1:2000
22 stalli regolati a disco orario
e 1 riservato handicap

Gestore

Superficie effettiva Slp Area permeabile mq Standard computabile mq
550 mq 0 mq

Uso effettivo Sosta veicoli

Delimitazione posti si

Attrezzature presenti no

Alberatura si



Stato di manutenzione area carente

Accessibilità e sicurezza 1 stallo riservato disabili.
Le auto che sostano negli stalli ad est dell’ingresso escono in
retromarcia. È auspicabile lo sdoppiamento degli accessi (un
ingresso ed una uscita) per facilitare le uscite.

Illuminazione si

Impianti idrici e reflui si

Utenza potenziale 27 stalli a disco di cui 1 riservato handicap

Utenza rilevata Stalli occupati (L=liberi, H=handicap, D=disco)
ore 7.30: 10D
ore 11.00: 15D

Tipo di utenza prevalente automobili

Orari di apertura -

Prezzi -

Adeguamenti di legge (tipo di intervento in sintesi) Stima
(€ -,00)
ampliamento
mq

Adeguamenti auspicabili Stima
(€ -,00)
ampliamento
mq

Adeguamenti in corso (tipo di intervento in sintesi)
(stato avanzamento)

Stima
(€ -,00)
ampliamento
mq



Foto 1
Parcheggio in via Principale,
stalli ad est dell’ingresso.

Foto 2
Ingresso al parcheggio di via
Principale.

Foto 3
Parcheggio in via Principale,
stalli ad est dell’ingresso.



Comune di Verderio Superiore, Lecco Piano dei Servizi 2008
Schedatura dei servizi esistenti Scheda n.3 VSP03
Scheda Tipo 3 Parcheggi

Denominazione servizio Area di sosta
Indirizzo Piazza Roma

Tipo di Parcheggio Fotografia Aerea 1:2000
Piazzale sosta collocato in
centro storico

Proprietà terreni

Tipo di gestione Carta Tecnica 1:2000
13 stalli liberi e 1 riservato
handicap

Gestore

Superficie effettiva Slp Area permeabile mq Standard computabile mq
270 mq 0 mq

Uso effettivo Sosta veicoli

Delimitazione posti si



Attrezzature presenti no

Alberatura no

Stato di manutenzione area carente

Accessibilità e sicurezza 1 stallo riservato disabili.
Attenzione all’innesto sulla viabilità principale

Illuminazione si

Impianti idrici e reflui no

Utenza potenziale 14 stalli di cui 1 riservato handicap

Utenza rilevata Stalli occupati (L=liberi, H=handicap, D=disco)
ore 7.30: 11L e 1H
ore 11.00: 13L e 1H

Tipo di utenza prevalente automobili

Orari di apertura -

Prezzi -

Adeguamenti di legge (tipo di intervento in sintesi) Stima
(€ -,00)
ampliamento
mq

Adeguamenti auspicabili Stima
(€ -,00)
ampliamento
mq

Adeguamenti in corso (tipo di intervento in sintesi)
(stato avanzamento)

Stima
(€ -,00)
ampliamento
mq

Da rilievo
Da gestore
Da rilievo o gestore



Foto 1
Area sosta in Piazza Roma

Foto 2
Vista dell’area sosta in Piazza
Roma da via Fontanile

Foto 3
Vista dell’area sosta in Piazza
Roma da via Angolare




