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RELAZIONE PIANO DEI SERVIZI 

 

1. GENERALE: 

a) Atto autonomo: il Piano dei Servizi, acquista con la LR 12/05, valore di atto autonomo, a 

riconoscimento della centralità delle politiche ed azioni di governo inerenti le aree e le strutture 

pubbliche e di interesse pubblico o generale e della dotazione ed offerta di servizi. Il Piano non 

ha termini di validità ed è sempre modificabile, nel caso in cui trattasi di realizzazione di 

attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, diverse da quelle specificatamente 

previste dal PdS, andrà applicata la procedura di variante al piano stesso. 

b) Qualità urbana: Il Piano dei Servizi si pone quale elemento di riferimento fondamentale tra le 

politiche di erogazione dei servizi e la regolamentazione degli usi del territorio; entrambi fattori 

che concorrono nella determinazione della qualità della vita urbana. Lo standard urbanistico 

deve intendersi come condizione finalizzata ad ottenere efficienza territoriale, sviluppo 

sostenibile, maggiore offerta di spazi e servizi, miglioramento della qualità della vita privata e 

sociale della comunità. I dati principali su cui si basa il Piano dei Servizi per la sua analisi sono 

costituiti dallo screening delle necessità di servizi ricorrenti presso la collettività. Le modalità per 

la ricerca di dette necessità “forti” devono aderire non solo a parametri quantitativi, ma 

soprattutto a parametri qualitativi, in modo da soddisfare al meglio la tipicità della domanda. Il 

Piano dei Servizi contribuisce all’attuazione della strategia paesistica individuata dal Documento 

di Piano tramite: l’individuazione del sistema del verde di connessione tra il tessuto urbano 

consolidato ed il territorio rurale, la costruzione di corridoi ecologici, raggiungendo specifici 

obiettivi di qualità. 

c) Concetto di servizi pubblico: è da intendersi come servizi pubblici o di interesse pubblico la 

dotazione complessiva (esistente e di progetto) di strutture o spazi immobili o servizi non 

dipendenti da specifiche strutture e, quindi, non cartografabili, erogata a favore della collettività. 

Il concetto di servizio pubblico e di interesse pubblico o generale è stato esteso a comprendere 

tutti i servizi e le attrezzature; il Piano ha quindi assunto a proprio oggetto tutte le categorie di 

servizi, in quanto ognuna concorrente a delineare la qualità degli spazi urbani e la capacità di 

attrazione dei diversi aggregati urbani, secondo un disegno di razionale distribuzione sul 

territorio, basandosi su fattori di qualità, fruibilità ed accessibilità. A tal proposito l’art. 9, comma 

10 definisce servizi pubblici e di interesse pubblico o generale i servizi e le attrezzature 

pubbliche, realizzati tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti al comune nell’ambito di piani 

attuativi, nonché i servizi e le attrezzature, anche privati, di uso pubblico o di interesse generale, 

regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d’uso, redatti in conformità alle 

indicazioni contenute nel piano dei servizi, ovvero da atto di accreditamento dell’organismo 

competente in base alla legislazione di settore, nella misura in cui assicurino lo svolgimento 

delle attività cui sono destinati a favore della popolazione residente nel comune e di quella non 

residente eventualmente servita. 



 

2. INQUADRAMENTO DEL CONTESTO TERRITORIALE: 

a) Livello minimo dei servizi: è definito in relazione alla popolazione stabilmente residente e a 

quella da insediare secondo le previsioni del documento di piano. La dotazione minima di aree 

per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, stabilita dall’art. 9 comma 3 della 

LR 12/05, è pari a diciotto metri quadrati per abitante. Uno degli obbiettivi principali del Piano 

dei Servizi è quello di inquadrare il Comune nel contesto territoriale che rappresenta l’ambito di 

riferimento per la fruizione dei servizi, al fine di valutarne, rispetto al suddetto ambito, la 

presenza di un livello minimo di servizi, anche in funzione dell’individuazione delle priorità 

d’intervento da affrontare, eventualmente, in forma associata tra i Comuni.  

b) Eventuali associazioni tra i Comuni: il Piano dei Servizi, al fine di garantire un livello minimo di 

servizi, può evidenziare l’eventualità che il Comune, a causa della soglia dimensionale, non 

risulti autonomo nella programmazione e gestione di tutti i servizi di base indispensabili per la 

popolazione e quindi si riferisca ad un ambito territoriale allargato ovvero all’interno del Sistema 

Urbano Sovracomunale di appartenenza. L’art. 9 comma 6 della LR 12/05 specifica che i 

comuni con popolazione inferiore a ventimila abitanti possono dotarsi di un piano dei servizi 

redatto congiuntamente ad altri comuni e possono condividerlo sia a livello operativo che 

gestionale. Per garantire una adeguata ed omogenea accessibilità dei servizi a tutta la 

popolazione, la Regione incentiva il coordinamento e la collaborazione interistituzionale per la 

realizzazione e la gestione dei servizi così come indicato dall’art. 9, comma 9 della LR 12/05. 

Nei comuni aventi caratteristiche di polo attrattore, individuati nell’ambito del PTCP, devono 

essere previsti i servizi di interesse sovracomunale, mentre nelle zone montane il piano dei 

servizi deve tener conto delle previsioni dei piani di sviluppo socio-economico delle comunità 

montane. 

c) Autonomia gestionale dei servizi per soglia dimensionale del Comune: la necessità di riferirsi da 

un ambito territoriale allargato risulta d’immediata evidenza, qualora un Comune, per soglia 

dimensionale, non risulti autonomo nella programmazione e gestione di tutti i servizi di base da 

garantire alla popolazione.  

d) Servizi di carattere sovracomunale (polo attrattore): i poli attrattori sono individuati dal PTCP e 

costituiscono un elemento di forte gravitazione di persone non residenti per la presenza di 

servizi a carattere sovracomunale ed aggiuntivi. I comuni, ai quali è stata riconosciuta la 

funzione di “polo attrattore”, attuano tutte le politiche necessarie a gestire i flussi di gravitazione 

generati dalla presenza dei servizi sovracomunali. Il Piano Territoriale di Coordinamento della 

Provincia ha definito (vedasi l’art. 129 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTCP) “Centri 

Ordinatori” i centri urbani che rappresentano funzioni di riferimento per il territorio circostante 

per quanto riguarda la quantità e qualità dei servizi disponibili. Definisce inoltre “Centri 

Integrativi” quei centri la cui dotazione di servizi è prossima a quella dei “Centri Ordinatori”. II 

PTCP stabilisce inoltre la suddivisione dei comuni della provincia di Brescia organizzandoli in 

nove “Sistemi Urbani Sovracomunali” (S.U.S.) : 

- S.U.S. n.1 “Brescia e comuni vicini”; composto da 16 comuni con Centro Ordinatore Brescia; 



 

- S.U.S. n.2 “Val Camonica”; composto da 41 comuni con Centro Ordinatore Darfo Boario 

Terme e come Centri Integrativi Breno ed Edolo; 

- S.U.S. n.3 “Franciacorta e Sebino”; composto da 25 comuni con Centri Ordinatori Gussago, 

Iseo, Rovato e Palazzolo s/O; 

- S.U.S. n.4 “Valtrompia”; composto da 18 comuni con Centri Ordinatori Gardone V/T e 

Lumezzane e come Centri Integrativi Concesio e Sarezzo; 

- S.U.S. n.5 “Val Sabbia”; composto da 25 comuni con Centri Ordinatori Gavardo, Vestone, 

Vobarno e come Centro Integrativo Idro; 

- S.U.S. n.6 “Garda Bresciano”; composto da 24 comuni con Centri Ordinatori Salò e 

Desenzano; 

- S.U.S. n.7 “Chiari”; composto da 16 comuni con Centro Ordinatore Chiari; 

- S.U.S. n.8 “Orzinuovi, Leno e Manerbio”; composto da 31 comuni con Centri Ordinatori 

Orzinuovi, Leno e Manerbio; 

- S.U.S. n.9 “Montichiari”; composto da 10 comuni con Centro Ordinatore Montichiari. 

 

I Sistemi Urbani Sovracomunali costituiscono l’ambito spaziale di riferimento per le 

concertazioni finalizzate alle intese interistituzionali. 

Come previsto dall’art. 9, comma 5 della LR 12/05 per i comuni aventi caratteristiche di polo 

attrattore, il piano dei servizi contiene la previsione di servizi pubblici aggiuntivi, in relazione ai 

fabbisogni espressi dalla popolazione fluttuante, inoltre devono essere previsti i servizi di 

interesse sovracomunale necessari al soddisfacimento della domanda espressa dal bacino 

territoriale di gravitazione. 

 

3 INVENTARIO DEI SERVIZI PRESENTI NEL TERRITORIO 

 

Ricognizione dell’offerta presente sul territorio Comunale. La localizzazione è finalizzata ad una 

conoscenza approfondita dei servizi esistenti nel territorio. Vengono prese in considerazione tutte le 

funzioni di servizio effettivamente presenti nel territorio, ivi comprese quelle che non si identificano con 

un area o con una struttura edilizia. Di seguito si riportano le tipologie di servizio riscontrate nel Città di 

Gussago. 



 

  STATO DEL SERVIZIO  

 

1. ES “Esistente”: servizio censito al momento del rilievo e riconfermato dalle previsioni dello 

strumento urbanistico; 

2. AL “Alienazione”: servizio esistente al momento del rilievo ma che si prevede di dismettere; 

3. PR “Progetto”: servizio che il nuovo strumento urbanistico intende introdurre o riconferma delle 

previsioni non ancora attuate dallo strumento urbanistico vigente; 

4. VN “Vincolo nuovo”: vincolo di inedificabilità preordinato all’esproprio per pubblica utilità apposto 

dal nuovo strumento urbanistico per la realizzazione di un servizio in progetto; 

5. VR “Vincolo reiterato”: vincolo di inedificabilità preordinato all’esproprio per pubblica utilità 

apposto dal vigente strumento urbanistico e che viene riconfermato per la realizzazione di un 

servizio; 

6. SS “Sottoservizio”: sistema formato o da conduzioni (aeree e/o interrate) o canalizzazioni 

oppure da una struttura che ospita servizi tecnologici; 

7. NC “Non cartografabile”: servizio erogato da parte del Comune che comporta quindi una 

incidenza sul bilancio pubblico oppure dal privato ma che comunque non si sostanzia in un 

elemento materiale immobile. 

 

PROPRIETA’ 

 

1. Pubblica: servizio di proprietà pubblica (Stato, Regione, Provincia, Comune o altro Ente 

pubblico); 

2. Privata: servizio di cui beneficia la collettività ma di proprietà del privato cittadino, fondazione o 

società. 

 

1. Intestatario della proprietà: denominazione del proprietario del servizio. 



 

MODALITA’ DI FRUIZIONE 

 

1. Mattutino: servizio fruibile dalle ore 8.00 alle ore 14.00; 

2. Giornaliero: servizio fruibile durante tutto l’arco della giornata ovvero dalle ore 00.00 alle ore 

24.00; 

3. Serale: servizio fruibile dalle ore 19.00 alle ore 24.00; 

4. Stagionale: servizio fruibile solamente in determinati periodi dell’anno (es. piscina scoperta, 

guardia medica turistica); 

5. Occasionale: servizio fruibile in limitati periodi dell’anno o in concomitanza di eventi sporadici 

(es. mercatini di Natale, feste patronali). 

 

ELEMENTI INTEGRATIVI 

 

1. Servizi correlati che integrano ed aggiungono valore al servizio in oggetto (es. parcheggio 

funzionale alla scuola). 

2. Scheda di riferimento: classe, tipologia e numero progressivo del servizio correlato. 

 

FUNZIONI AL CONTORNO: Ambiti urbanistici esistenti alla data di rilevazione che 

circondano il servizio oggetto della scheda tecnica 

 

1. Nord, Est, Sud ed Ovest 

a) Residenza; 

b) Commerciale/Direzionale; 

c) Produttiva artigianale; 

d) Viabilità; 

e) Rispetto; 

f) Servizio pubblico; 

g) Zona agricola; 

h) Turistico/ricettivo; 

i) Zona boschiva; 

l) Verde urbano di salvaguardia 

 

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI 

 

1. Area mq: superficie data dalla somma dell’area scoperta di pertinenza e della superficie coperta; 

2. Superficie coperta mq: vedasi art. 11 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano 

dei Servizi; 

3. Pertinenza mq: superficie data dalla differenza tra l’area complessiva del servizio e la superficie 

coperta; 



 

4. Superficie lorda di pavimento mq: vedasi art. 11 comma 4 delle Norme Tecniche di Attuazione 

del Piano dei Servizi; 

5. Area totale del servizio mq: superficie data dalla somma dell’area di pertinenza e della superficie 

lorda di pavimento; 

6. Lunghezza mq: dato utilizzato nel caso in cui per il servizio in oggetto sia più significativo 

indicare un dato lineare piuttosto che un dato areale (es. pista ciclo-pedonale). 

 

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE 

 

1. Esposizione: 

a) Buona: il servizio in oggetto soddisfa i requisiti necessari per quanto riguarda l’irraggiamento, da 

fonte naturale, che riceve; 

b) Mediocre: il servizio non soddisfa in maniera del tutto sufficiente i requisiti necessari per quanto 

riguarda l’irraggiamento, da fonte naturale; 

c) Scarsa: il servizio in oggetto non è sufficientemente illuminato dalla fonte solare; 

d) Varie: indicazione data per servizi di vaste dimensioni sui quali insistono in distinte porzioni sia 

fenomeni di esposizione buona, mediocre e scarsa.  

 

2. Conformazione: 

a) Compatta: il servizio presenta una conformazione riconducibile a figure geometriche semplici; 

b) Regolare: il servizio presenta una conformazione omogenea ; 

c) Irregolare: il servizio presenta una conformazione frammenta e disomogenea; 

d) Varie: indicazione data solitamente a servizi dalle vaste o vastissime dimensioni in quanto 

all’interno di quest’ultimi si può riscontrare la presenza di più tipologie di conformazione. 

 

3. Morfologia: 

a) Pianeggiante: il servizio poggia su un terreno con inclinazione pari a zero; 

b) Leggero declivio: il servizio presenta una morfologia poco inclinata, fino al 20%; 

c) Inclinata: il servizio è posto su un’area caratterizzata da una forte pendenza, maggiore al 30%; 

d) Collinare: il servizio è collocato su un terreno con una discreta pendenza, compresa tra il 20% 

ed il 30%; 

e) Terrazzata: il servizio si colloca su un’area conformata a terrazzi; 

f) Varie: indicazione data solitamente a servizi dalle vaste o vastissime dimensioni in quanto 

all’interno di quest’untimi si può riscontrare la presenza di terreni riconducibili a diverse 

morfologie. 



 

STATO DI CONSERVAZIONE: Situazione nella quale si trova il servizio al momento 

della rilevazione 

 

1. Buono stato generale: il servizio si trova nelle condizioni ideali per rispondere alle esigenze per 

le quali è stato realizzato; 

2. Necessità di manutenzione: il servizio non presenta i requisiti indispensabili al fine di soddisfare 

la domanda e quindi si prevede di apportarvi piccole migliorie; 

3. Necessità di restauro: il servizio non presenta i requisiti necessari al fine di soddisfare la 

domanda ma richiede interventi più articolati rispetto alla semplice manutenzione; 

4. Necessità di ristrutturazione: il servizio non presenta i requisiti necessari al fine di soddisfare la 

domanda e quindi viene prevista l’attuazione di sostanziali modifiche; 

5. Necessità di ampliamento: il servizio, anche se in “buono stato generale”, a causa delle sue 

caratteristiche dimensionali non soddisfa la domanda e quindi viene previsto un suo incremento. 

 

INTERVENTI PER ADEGUAMENTO 

 

1. Sicurezza impianti: 

a) Valutazione non necessaria: per il servizio in oggetto la normativa vigente in materia non 

prevede, come requisito, la verifica del buon funzionamento degli impianto oppure non si rileva 

la presenza di alcun impianto; 

b) Situazione adeguata: il servizio è adeguato a tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa in 

materia di sicurezza degli impianti; 

c) Necessità di adeguamento con: il servizio non soddisfa totalmente o anche solo in parte i 

requisiti stabiliti dalla vigente normativa in materia e quindi si prevede di mettere in atto 

determinate azioni correttive da individuarsi in apposite schede in quanto incidenti sul bilancio 

pubblico. 

 

2. Barriere architettoniche: 

a) Valutazione non necessaria: per il servizio in oggetto la normativa vigente in materia non 

prevede, come requisito, l’abbattimento delle barriere (es. sottoservizi o servizi non 

cartografabili); 

b) Situazione adeguata: il servizio è adeguato a tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa in 

materia di abbattimento delle barriere architettoniche; 

c) Necessità di adeguamento con: il servizio non soddisfa totalmente o anche solo in parte i 

requisiti stabiliti dalla vigente normativa in materia e quindi si prevede di mettere in atto azioni 

correttive al fine di sanare la situazione rilevata, azioni individuate in apposite schede in quanto 

incidenti sul bilancio pubblico. 

 



 

3. Sicurezza antincendio: 

a) Valutazione non necessaria: per il servizio in oggetto la normativa vigente in materia non 

prevede, come requisito, la presenza di dispositivi antincendio oppure non si registra la 

presenza di dispositivi che possano essere causa di incendi; 

b) Situazione adeguata: il servizio è adeguato a tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa in 

materia per quanto riguarda la sicurezza antincendio; 

c) Necessità di adeguamento con: il servizio non soddisfa totalmente o anche solo in parte i 

requisiti stabiliti dalla vigente normativa in materia e quindi si prevede di mettere in atto 

determinate azioni correttive al fine di sanare la situazione rilevata, tali migliorie saranno 

individuate in apposite schede in quanto incidenti sul bilancio pubblico. 

 

INTERVENTI AMBIENTALI 

 

1. Zonizzazione acustica: 

a) Situazione adeguata: il servizio è collocato in una zona compatibile allo studio inerente i livelli di 

inquinamento acustico; 

b) Necessità di adeguamento con: il servizio non è collocato in una zona compatibile con le 

prescrizioni della “zonizzazione acustica”. 

 

2. Sensibilità paesistica: 

a) Situazione adeguata: il servizio è ubicato in una zona compatibile con le classi di sensibilità 

paesistica; 

b) Necessita di adeguamento con: il servizio si trova in una zona non compatibile con le classi di 

sensibilità paesistica quindi dovrà essere prevista la realizzazione di opere finalizzate alla 

mitigazione ambientale. 

 

3. Fattibilità geologica: 

a) Situazione adeguata: il servizio si trova in una zona compatibile con quanto previsto dalle classi 

di fattibilità delle azioni di piano; 

b) Necessita di adeguamento con: il servizio è collocato in una porzione di territorio non adeguata 

per quanto riguarda la compatibilità con le classi di fattibilità delle azioni di piano. 



 

INTERVENTI SULLA VIABILITA’ 

 

1. Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiata indipendente o separatala da 

spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina 

pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di 

intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzioni e di sistemi di assistenza all’utente 

lungo l’intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli e motore e 

contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine; per la sosta devono essere previste apposite 

aree con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione (D.L. 30 aprile 1992, n. 285 

art. 2); 

2. Extraurbana principale: strada a carreggiata indipendente o separata da spartitraffico 

invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchine pavimentate, prive di 

intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi 

segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per 

eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Per la sosta devono 

essere previste apposite aree con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione 

(D.L. 30 aprile 1992, n. 285 art. 2); 

3. Extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con al meno una corsia per senso di 

marcia e banchine (D.L. 30 aprile 1992, n. 285 art. 2); 

4. Urbana di scorrimento: strada a carreggiata indipendente o separata da spartitraffico, ciascuna 

con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchine 

pavimentate e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono 

previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissione ed 

uscite concentrate ( D.L. 30 aprile 1992, n. 285 art. 2); 

5. Urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate 

e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, 

esterna alla carreggiata (D.L. 30 aprile 1992, n. 285 art. 2); 

6. Urbana ed extraurbana locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini 

di cui al comma 1 (al fine dell’applicazione delle norme del presente codice si definisce “strada” 

l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali) non 

facente parte degli altri tipi di strade (D.L. 30 aprile 1992, n. 285 art. 2); 

 

1. Situazione adeguata: la strada rispetta i requisiti fondamentali imposti dal “Codice della strada” 

ed è adeguatamente dimensionata rispetto ai flussi esistenti od indotti dalla presenza del 

servizio in oggetto; 

2. Necessita di adeguamento con: la strada non rispetta i requisiti fondamentali richiesti dal 

“Codice della strada” ed non è adeguatamente dimensionata rispetto ai flussi esistenti od indotti 

dalla presenza del servizio in oggetto; 

3. Nuovo tratto da costruire: il servizio oggetto della scheda sarà fruibile grazie alla previsione e 

quindi alla realizzazione di un nuovo tracciato viario. 



 

ANALISI GENERALE 

 

1. Urbanizzazione di tipo: 

a) Primario: rientrano in questa categoria, ai sensi dell’art. 44, comma 3 della LR12/05, le seguenti 

opere: strade, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione 

dell’energia elettrica e del gas, cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di 

telecomunicazioni, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato; 

b) Secondario: rientrano in questa categoria, ai sensi dell’art. 44, comma 4 della LR12/05, le 

seguenti opere: asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo e strutture e complessi per 

l’istruzione superiore all’obbligo, mercati di quartiere, presidi per la sicurezza pubblica, 

delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di 

quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie, cimiteri. 

 

2. Interesse di tipo: 

a) Locale: il servizio soddisfa la domanda data dal solo comune su cui insiste; 

b) Sovralocale (ambito SUS): il servizio soddisfa la domanda sia data dal comune di pertinenza sia 

dai comuni limitrofi; 

c) Superiore (oltre ambito SUS): il servizio ha un ampio bacino di utenza e quindi soddisfa la 

domanda data da numerosi comuni. 

 

3. Utenza di tipo: 

a) Pregressa: il servizio soddisfa una domanda già presente; 

b) Futura: il servizio soddisfa una esigenza di futura previsione (es. parcheggio adiacente un futuro 

ambito di espansione); 

c) Fluttuante: il servizio soddisfa un domanda non costante ma che si presenta in concomitanza 

con specifici fenomeni; 

d) Generica:il servizio soddisfa una domanda sia di tipo pregresso sia di tipo futuro che fluttuante. 

 

4. Destinazione prevalente: 

a) Varie: lo standard è a servizio a più destinazioni (es. un parcheggio adiacente un ambito 

residenziale dove si registra una forte presenza di servizi pubblici); 

b) Residenziale: lo standard è prevalentemente a servizio del sistema residenza (es. un parco 

pubblico adiacente un ambito residenziale); 

c) Non residenziale: lo standard è prevalentemente a servizio di sistemi non inclusi nei punti a), b), 

d) ed e); 

d) Produttivo: lo standard è prevalentemente a servizio del sistema produttivo (es. un parcheggio 

adiacente un ambito produttivo); 

e) Servizio pubblico: lo standard è prevalentemente funzionale del sistema dei servizi (es. un 

parcheggio prospiciente la biblioteca pubblica). 

 



 

5. Realizzazione: 

a) Pubblica: la realizzazione del servizio è od è stata totalmente a carico di Enti pubblici quali: 

Stato, Regione, Provincia, Comune o altro Ente pubblico; 

b) Pubblica e privata: sono compartecipi, in varia misura, anche autonomamente, alla 

realizzazione del servizio sia soggetti pubblici che privati; 

c) Privata: la realizzazione del servizio è od è stata totalmente a carico di soggetti privati, 

fondazioni o società. 

 

GESTIONE 

 

1. Diretta: lo standard di proprietà pubblica viene direttamente gestito del comune o ente pubblico 

che ne detiene il possesso oppure il servizio di proprietà privata viene gestito da chi ne detiene il 

possesso; 

2. Consortile (specificare i soggetti interessati): il servizio viene gestito da un insieme di enti 

pubblici riuniti in un consorzio; 

3. Convenzionata: il servizio di proprietà privata viene gestito totalmente od anche solo in parte da 

privato in virtù di una convenzione stipulata con l’ente pubblico; 

4. Accreditata: il servizio è di proprietà e di gestione privata ma può essere fruito da tutti; 

5. Concessionata: il servizio, di proprietà pubblica, viene dato in gestione ad un privato; 

 

1. Norma di riferimento: eventuale delibera emessa da Consiglio Comunale che definisce le 

modalità ed i tempi di utilizzo del servizio. 

 

OBBIETTIVO 

 

1. Servizio da mantenere: lo standard date le sue caratteristiche sia dimensionali sia qualitative si 

prevede sia mantenuto inalterato; 

2. Servizio da trasformare in: servizio che non presenta più i requisiti necessari a soddisfare una 

determinata domanda e quindi viene destinato ad un’altra funzione che può essere sia un altro 

servizio sia una nuova destinazione; 

3. Servizio da dismettere: il servizio non presenta più i requisiti sufficienti a soddisfare la domanda 

oppure non vi è più ragione per cui esso sussista quindi se ne prevede l’alienazione. 
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Totali per classe di servizio

177.647 0 177.647 330 177.977 4.300.893 - 

352.941 0 352.941 0 352.941 108.810SP01 - aree naturali, verde

255.842 0 255.842 0 255.842 0SP02 - parcheggi

78.532 319 78.213 469 78.682 0SP03 - attrezzature per l'istruzione

400.410 3.244 397.166 3.497 400.663 0SP04 - attrezzature sportive

42.939 2.653 40.286 3.008 43.294 9.811SP05 - attrezzature socio-sanitarie

457.831 5.797 452.034 11.909 464.137 0SP06 - attrezzature culturali, sociali e ricreative

3.656 479 3.177 479 3.656 0SP07 - attrezzature di supporto al mondo del lavoro

49.091 5.083 44.008 5.083 49.091 1.265.835SP08 - attrezzature amministrative

94.600 0 94.600 0 94.600 0SP09 - impianti urbanizzativi

10.536 0 10.536 0 10.536 900.000SP10 - mobilità

Per la copertura dei costi di gestione fare riferimento alle note della tabella a cura di Scriba Brescia s.r.l.

1.924.025 17.575 1.906.450 24.775 1.931.419 6.585.349totali
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Totali per tipologia di servizio

SP01 - aree naturali, verde
descrizione area lotto ups. coper. erptinenza LP sisteeSnte ostco di gestionetipologia

3.521 .521 3 0 0 3.521 5.000spiaggia lacustre o fluvialeSP01-01

4.185 .185 4 0 0 4.185 0zona di salvaguardia - area protettaSP01-02

288.120 882.120 0 0 288.120 103.810verde di arredoSP01-03

51.243 1.2453 0 0 51.243 0verde attrezzatoSP01-05

5.872 .872 5 0 0 5.872 0verde di quartiereSP01-06

352.941 523.941 0 0 352.941 108.810totali

SP02 - parcheggi
descrizione area lotto ups. coper. erptinenza LP sisteeSnte ostco di gestionetipologia

1.003 .003 1 0 0 1.003 0parcheggio di interscambioSP02-01

2.911 .911 2 0 0 2.911 0parcheggio di rotazioneSP02-02

37.559 7.5539 0 0 37.559 0parcheggio di accoglienzaSP02-03

214.369 142.369 0 0 214.369 0parcheggio di destinazioneSP02-04

255.842 552.842 0 0 255.842 0totali

SP03 - attrezzature per l’istruzione
descrizione area lotto ups. coper. erptinenza LP sisteeSnte ostco di gestionetipologia

4.398 .398 4 0 0 4.398 0asilo nidoSP03-01

24.214 4.2124 0 0 24.214 0scuola dell’infanziaSP03-02

23.281 3.2821 0 0 23.281 0scuola primariaSP03-03

6.648 .648 6 0 0 6.648 0scuola secondaria di primo gradoSP03-04

19.672 9.6712 0 0 19.672 0scuola secondaria di secondo gradoSP03-05

319 19 693 40 469 0alta formazione artistica, musicale, coreuticaSP03-09

78.532 19 8.23173 69 4 78.682 0totali

SP04 - attrezzature sportive
descrizione area lotto ups. coper. erptinenza LP sisteeSnte ostco di gestionetipologia

400.243 .077 3973.166 .077 3 400.243 0impianto sportivoSP04-01

167 67 201 40 420 0associazione sportivaSP04-02

400.410 .244 3973.166 .497 3 400.663 0totali
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Totali per tipologia di servizio

SP05 - attrezzature socio-sanitarie
descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente costo di gestionetipologia

29.955 228 29.727 460 30.187 9.811distretto A.S.L.SP05-01

530 530 0 530 530 0centro di assistenza primariaSP05-02

458 458 0 543 543 0centro di assistenza secondariaSP05-03

879 879 0 879 879 0centro per anzianiSP05-05

87 87 0 87 87 0ambulatorio/clinica veterinaria/ricovero per animaliSP05-08

471 471 0 509 509 0farmaciaSP05-09

10.559 0 10.559 0 10.559 0associazioni socio-sanitarieSP05-10

42.939 2.653 40.286 3.008 43.294 9.811totali

SP06 - attrezzature culturali, sociali e ricreative
descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente costo di gestionetipologia

8.900 0 8.900 0 8.900 0museoSP06-01

3.068 540 2.528 540 3.068 0bibliotecaSP06-02

14.878 423 14.455 423 14.878 0teatroSP06-03

30 30 0 30 30 0centro culturaleSP06-04

60.337 470 59.867 5.515 65.382 0centro socialeSP06-05

58.509 400 58.109 400 58.509 0centro ricreativoSP06-06

141.130 3.435 137.695 3.615 141.310 0centro di cultoSP06-07

11.509 42 11.467 42 11.509 0associazioni culturali, sociali, ricreative, umanitarieSP06-08

138.580 0 138.580 0 138.580 0impianto turisticoSP06-09

20.890 457 20.433 1.344 21.971 0edilizia residenziale pubblicaSP06-11

457.831 5.797 452.034 11.909 464.137 0totali

SP07 - attrezzature di supporto al mondo del lavoro
descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente costo di gestionetipologia

3.656 479 3.177 479 3.656 0servizi di supporto al mondo del lavoroSP07-06

3.656 479 3.177 479 3.656 0totali
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Totali per tipologia di servizio

SP08 - attrezzature amministrative
descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente costo di gestionetipologia

8.375 3.446 4.929 3.446 8.375 3.795ente territorialeSP08-01

4.522 0 4.522 0 4.522 0strutture urbanizzative per il commercioSP08-02

6.531 1.585 4.946 1.585 6.531 0istituzioni, enti, fondazioniSP08-03

52 52 0 52 52 1.262.040sicurezza del cittadinoSP08-04

1.880 0 1.880 0 1.880 0difesaSP08-05

26.439 0 26.439 0 26.439 0strutture mortuarieSP08-06

1.292 0 1.292 0 1.292 0Spazi aggregativi a cielo apertoSP08-07

49.091 5.083 44.008 5.083 49.091 1.265.835totali

SP09 - impianti urbanizzativi
descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente costo di gestionetipologia

0 0 0 0 0 0rete di distribuzione dell'acqua potabileSP09-01

0 0 0 0 0 0rete di distribuzione dell'acqua ad uso non potabileSP09-02

0 0 0 0 0 0rete di distribuzione dell'energia elettricaSP09-03

0 0 0 0 0 0rete di smaltimento dei reflui urbaniSP09-04

0 0 0 0 0 0rete di distribuzione dell'ossigenoSP09-06

0 0 0 0 0 0rete per servizi di telecomunicazioneSP09-07

11.349 0 11.349 0 11.349 0strutture tecnologiche dell'acquedotto potabileSP09-09

24 0 24 0 24 0strutture tecnologiche dell'acquedotto ad uso non pSP09-10

70.530 0 70.530 0 70.530 0strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'SP09-11

0 0 0 0 0 0strutture tecnologiche delle reti di distribuzione del SP09-13

12.697 0 12.697 0 12.697 0attrezzature tecnologicheSP09-17

0 0 0 0 0 0servizi urbanizzativi (non cartografabili)SP09-19

94.600 0 94.600 0 94.600 0totali

SP10 - mobilità
descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente costo di gestionetipologia

0 0 0 0 0 900.000strade locali (urbane ed extraurbane)SP10-08

0 0 0 0 0 0percorsi pedonali e ciclabiliSP10-10

0 0 0 0 0 0strutture per il trasporto pubblico localeSP10-13

10.536 0 10.536 0 10.536 0strutture per la mobilità ferroviariaSP10-14

10.536 0 10.536 0 10.536 900.000totali

Per la copertura dei costi di gestione fare riferimento alle note della tabella a cura di Scriba Brescia s.r.l.
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Caratteristiche dimensionali dei servizi esistenti
SP01 aree naturali, verde
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spiaggia lacustre o fluvialeSP01-01

servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP01-01-0001 TRRSEC 3.521 0 3.521 0 3.521Spiaggia - via MARCONI

3.521 0 3.521 0 3.521totali per spiaggia lacustre o fluviale

zona di salvaguardia - area protettaSP01-02

servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP01-02-0001 RESSEC 626 0 626 0 626Verde di salvaguardia - via MARCONI

SP01-02-0002 RESSEC 1.817 0 1.817 0 1.817Verde di salvaguardia - via MAGUZZANO

SP01-02-0003 RESSEC 1.742 0 1.742 0 1.742Verde di salvaguardia - via MACCARONA

4.185 0 4.185 0 4.185totali per zona di salvaguardia - area protetta

verde di arredoSP01-03

servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP01-03-0001 RESSEC 288.120 0 288.120 0 288.120Verde di arredo

288.120 0 288.120 0 288.120totali per verde di arredo

verde attrezzatoSP01-05

servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP01-05-0001 RESPRM 5.013 0 5.013 0 5.013Parco comunale della Fornace - via BREDA

SP01-05-0002 RESPRM 1.277 0 1.277 0 1.277Verde attrezzato - via XXV APRILE - via XXIV MAGGIO

SP01-05-0003 RESPRM 3.110 0 3.110 0 3.110Parco Paolo di Rosa - via CAPRI - via UGHI O.

SP01-05-0004 RESPRM 17.601 0 17.601 0 17.601Verde attrezzato - via MOLINI

SP01-05-0005 RESSEC 1.581 0 1.581 0 1.581Verde attrezzato - via GALILEI

SP01-05-0006 RESPRM 15.089 0 15.089 0 15.089Verde attrezzato - via ARCANGELO DA LONATO

SP01-05-0007 RESPRM 907 0 907 0 907Verde attrezzato - via RASSICA

SP01-05-0008 RESSEC 1.396 0 1.396 0 1.396Verde attrezzato - via S.MARCO

SP01-05-0009 RESSEC 5.269 0 5.269 0 5.269Verde attrezzato - via PANIZZE

51.243 0 51.243 0 51.243totali per verde attrezzato

verde di quartiereSP01-06

servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP01-06-0001 RESSEC 199 0 199 0 199Verde di quartiere - via DANTE

SP01-06-0002 RESSEC 3.587 0 3.587 0 3.587Verde di quartiere - p.za PAPA GIOVANNI XXIII

SP01-06-0003 RESSEC 2.086 0 2.086 0 2.086Verde di quartiere - via MALOCCO SOTTO

5.872 0 5.872 0 5.872totali per verde di quartiere
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Caratteristiche dimensionali dei servizi esistenti
SP02 parcheggi
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parcheggio di interscambioSP02-01

servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP02-01-0001 RESPRM 63 0 63 0 63Parcheggio - p.le GRAMSCI

SP02-01-0002 TRRPRM 940 0 940 0 940Parcheggio - via IV NOVEMBRE

1.003 0 1.003 0 1.003totali per parcheggio di interscambio

parcheggio di rotazioneSP02-02

servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP02-02-0001 CDRPRM 136 0 136 0 136Parcheggio - via S.PANTALEONE

SP02-02-0002 CDRPRM 1.180 0 1.180 0 1.180Parcheggio - via REPUBBLICA

SP02-02-0003 CDRPRM 61 0 61 0 61Parcheggio - via DA COMO

SP02-02-0004 CDRPRM 96 0 96 0 96Parcheggio - via REPUBBLICA

SP02-02-0005 CDRPRM 510 0 510 0 510Parcheggio - p.za MARTIRI DELLA LIBERTA'

SP02-02-0006 CDRPRM 54 0 54 0 54Parcheggio - via PAROLINO

SP02-02-0007 CDRPRM 85 0 85 0 85Parcheggio - v.lo COROBBIOLO

SP02-02-0008 CDRPRM 591 0 591 0 591Parcheggio - via GARIBALDI

SP02-02-0009 CDRPRM 198 0 198 0 198Parcheggio - via TARELLO

2.911 0 2.911 0 2.911totali per parcheggio di rotazione
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parcheggio di accoglienzaSP02-03

servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP02-03-0001 RESPRM 44 0 44 0 44Parcheggio - via LAZISE

SP02-03-0002 RESPRM 88 0 88 0 88Parcheggio - via MONTE BALDO

SP02-03-0003 RESPRM 405 0 405 0 405Parcheggio - via BARCUZZI

SP02-03-0004 RESPRM 1.516 0 1.516 0 1.516Parcheggio - via BENACO

SP02-03-0005 RESPRM 28 0 28 0 28Parcheggio - via BREDA

SP02-03-0006 RESPRM 1.165 0 1.165 0 1.165Parcheggio - via MAGUZZANO

SP02-03-0007 RESPRM 1.071 0 1.071 0 1.071Parcheggio - via SANT'ANNA

SP02-03-0008 RESPRM 36 0 36 0 36Parcheggio - via CUCCAGNA

SP02-03-0009 RESPRM 439 0 439 0 439Parcheggio - via XXIV MAGGIO

SP02-03-0010 RESPRM 175 0 175 0 175Parcheggio  - via S. EUROSIA

SP02-03-0011 RESPRM 223 0 223 0 223Parcheggio - via BARISELLI

SP02-03-0012 RESPRM 118 0 118 0 118Parcheggio - via ABBA

SP02-03-0013 RESPRM 365 0 365 0 365Parcheggio - via RAGAZZI DEL '99

SP02-03-0014 RESPRM 104 0 104 0 104Parcheggio - via CAVALIERI DI VITTORIO VENETO

SP02-03-0015 RESPRM 1.338 0 1.338 0 1.338Parcheggio - via CAPRI

SP02-03-0016 RESPRM 1.075 0 1.075 0 1.075Parcheggio - via UGHI O.

SP02-03-0017 RESPRM 73 0 73 0 73Parcheggio - via LA FAMIGLIA

SP02-03-0018 RESPRM 913 0 913 0 913Parcheggio - via LOMBARDIA

SP02-03-0019 RESPRM 1.200 0 1.200 0 1.200Parcheggio - v.le ITALIA

SP02-03-0020 RESPRM 228 0 228 0 228Parcheggio - via DANTE

SP02-03-0021 CDRPRM 224 0 224 0 224Parcheggio - via REGIA ANTICA

SP02-03-0022 RESPRM 174 0 174 0 174Parcheggio - via MOLINI

SP02-03-0023 RESPRM 1.061 0 1.061 0 1.061Parcheggio - via LOMBARDIA

SP02-03-0024 RESPRM 256 0 256 0 256Parcheggio - via ZIMA

SP02-03-0025 RESPRM 206 0 206 0 206Parcheggio - via EINAUDI

SP02-03-0026 RESPRM 197 0 197 0 197Parcheggio - via ARIOSTO

SP02-03-0027 RESPRM 124 0 124 0 124Parcheggio - via S.PANTALEONE

SP02-03-0028 RESPRM 649 0 649 0 649Parcheggio - via DA VINCI

SP02-03-0029 RESPRM 84 0 84 0 84Parcheggio - v.le ROMA

SP02-03-0030 RESPRM 183 0 183 0 183Parcheggio - via REPUBBLICA

SP02-03-0031 RESPRM 492 0 492 0 492Parcheggio - via CITTADELLA

SP02-03-0032 RESPRM 70 0 70 0 70Parcheggio - via S.ANTONIO

SP02-03-0033 RESPRM 215 0 215 0 215Parcheggio - via GASPARI

SP02-03-0034 RESPRM 409 0 409 0 409Parcheggio - via REPUBBLICA

SP02-03-0035 RESPRM 80 0 80 0 80Parcheggio - via CENEDELLA

SP02-03-0036 RESPRM 105 0 105 0 105Parcheggio - via S.GIUSEPPE

SP02-03-0037 RESPRM 53 0 53 0 53Parcheggio - via OSPEDALE VECCHIO

SP02-03-0038 RESPRM 62 0 62 0 62Parcheggio - via FONTANELLA

SP02-03-0039 RESPRM 100 0 100 0 100Parcheggio - via CAPPUCCINI - via SORATTINO

SP02-03-0040 RESPRM 87 0 87 0 87Parcheggio - via BARZONI

SP02-03-0041 RESPRM 125 0 125 0 125Parcheggio - via SAURO

SP02-03-0042 RESPRM 61 0 61 0 61Parcheggio - via POZZOLO

SP02-03-0043 CDRPRM 608 0 608 0 608Parcheggio - via POZZOLO

SP02-03-0044 PRDPRM 87 0 87 0 87Parcheggio - via GIRARDI

SP02-03-0045 RESPRM 2.338 0 2.338 0 2.338Parcheggio - via BORGO CLIO
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SP02-03-0046 RESPRM 683 0 683 0 683Parcheggio - via CERUTTI M.

SP02-03-0047 RESPRM 979 0 979 0 979Parcheggio - via ARCANGELO DA LONATO

SP02-03-0048 RESPRM 2.839 0 2.839 0 2.839Parcheggio - via ARCANGELO DA LONATO

SP02-03-0049 RESPRM 672 0 672 0 672Parcheggio - via ARCANGELO DA LONATO

SP02-03-0050 RESSEC 545 0 545 0 545Parcheggio - via CHIMERI

SP02-03-0052 RESPRM 174 0 174 0 174Parcheggio - via FILATOIO

SP02-03-0053 RESPRM 84 0 84 0 84Parcheggio - via MONTEBELLO

SP02-03-0054 RESPRM 90 0 90 0 90Parcheggio - via CAMPAGNA SOTTO

SP02-03-0055 RESPRM 1.387 0 1.387 0 1.387Parcheggio - via CAMPAGNA SOTTO

SP02-03-0056 RESPRM 417 0 417 0 417Parcheggio - via CAMPAGNA FRANCESCHINI

SP02-03-0057 RESPRM 332 0 332 0 332Parcheggio - via TRIVELLINO

SP02-03-0058 RESPRM 400 0 400 0 400Parcheggio - via S.POLO

SP02-03-0059 RESPRM 1.313 0 1.313 0 1.313Parcheggio - via FERRAMINO

SP02-03-0060 RESPRM 635 0 635 0 635Parcheggio - via LAVAGNONE

SP02-03-0061 RESPRM 1.218 0 1.218 0 1.218Parcheggio - via CENTENARO

SP02-03-0062 RESPRM 1.005 0 1.005 0 1.005Parcheggio - via S.CIPRIANO

SP02-03-0063 RESPRM 1.127 0 1.127 0 1.127Parcheggio - via MALOCCO SOTTO

SP02-03-0064 RESPRM 667 0 667 0 667Parcheggio - via S.MARCO

SP02-03-0065 RESSEC 118 0 118 0 118Parcheggio - via POZZA

SP02-03-0066 RESPRM 453 0 453 0 453Parcheggio - via COMINELLO

SP02-03-0067 RESPRM 164 0 164 0 164Parcheggio - via CASTEL VENZAGO

SP02-03-0068 RESPRM 530 0 530 0 530Parcheggio - via CASTEL VENZAGO

SP02-03-0069 RESPRM 1.951 0 1.951 0 1.951Parcheggio - via CENTENARO - via PANIZZE

SP02-03-0070 RESPRM 183 0 183 0 183Parcheggio - via CENTENARO

SP02-03-0071 RESPRM 84 0 84 0 84Parcheggio - via CENTENARO

SP02-03-0072 RESPRM 362 0 362 0 362Parcheggio -  via BETTOLA

SP02-03-0073 RESPRM 493 0 493 0 493Parcheggio - via BERSAGLIO

37.559 0 37.559 0 37.559totali per parcheggio di accoglienza
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parcheggio di destinazioneSP02-04

servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP02-04-0001 TRRPRM 1.352 0 1.352 0 1.352Parcheggio - via MARCONI

SP02-04-0002 TRRPRM 2.377 0 2.377 0 2.377Parcheggio Barche - via MARCONI

SP02-04-0003 CDRPRM 643 0 643 0 643Parcheggio bar Belvedere - via BARCUZZI

SP02-04-0004 RESPRM 193 0 193 0 193Parcheggio - via BREDA

SP02-04-0005 RESPRM 427 0 427 0 427Parcheggio - via MAGUZZANO

SP02-04-0006 RESPRM 408 0 408 0 408Parcheggio - via MAGUZZANO

SP02-04-0007 RESPRM 772 0 772 0 772Parcheggio - via SCHIA

SP02-04-0008 TRRPRM 795 0 795 0 795Parcheggio "La Pampa" - via DRUGOLO

SP02-04-0009 RESPRM 119 0 119 0 119Parcheggio - via S.ZENO

SP02-04-0010 RESPRM 586 0 586 0 586Parcheggio - via EINAUDI

SP02-04-0011 RESPRM 105 0 105 0 105Parcheggio - via ZANARDELLI

SP02-04-0012 CDRPRM 27 0 27 0 27parcheggio - via CENTENARO

SP02-04-0013 RESPRM 283 0 283 0 283Parcheggio - via MOLINI

SP02-04-0014 PRDPRM 2.548 0 2.548 0 2.548Parcheggio - via INDUSTRIA - via BORSELLINO

SP02-04-0015 CDRPRM 199 0 199 0 199Parcheggio - via DE GASPARI

SP02-04-0016 CDRPRM 2.861 0 2.861 0 2.861Parcheggio - via S.PANTALEONE

SP02-04-0017 RESPRM 1.000 0 1.000 0 1.000Parcheggio - via DEGLI ARTIGIANI

SP02-04-0018 RESPRM 482 0 482 0 482Parcheggio - via CADUTI DEL LAVORO

SP02-04-0019 RESPRM 32 0 32 0 32Parcheggio biciclette - via CADUTI DEL LAVORO

SP02-04-0020 RESPRM 1.149 0 1.149 0 1.149Parcheggio - via GALILEI

SP02-04-0021 RESPRM 90 0 90 0 90Parcheggio Carabinieri - via D'ACQUISTO

SP02-04-0022 CDRPRM 1.143 0 1.143 0 1.143Parcheggio - via D'ACQUISTO

SP02-04-0023 RESPRM 153 0 153 0 153Parcheggio - via MARCHESINO

SP02-04-0024 RESPRM 1.825 0 1.825 0 1.825Parcheggio - via DEI FANTI

SP02-04-0025 TRRPRM 375 0 375 0 375Parcheggio del castello

SP02-04-0026 CDRPRM 407 0 407 0 407Parcheggio - via ZAMBELLI

SP02-04-0027 CDRPRM 1.585 0 1.585 0 1.585Parcheggio - via MADONNINA

SP02-04-0028 CDRPRM 836 0 836 0 836Parcheggio - via MADONNINA

SP02-04-0029 RESPRM 264 0 264 0 264Parcheggio - via CERUTTI M.

SP02-04-0030 CDRPRM 5.271 0 5.271 0 5.271Parcheggio - via CERUTTI M.

SP02-04-0031 CDRPRM 690 0 690 0 690Parcheggio - via DEI COLLI

SP02-04-0032 RESPRM 177 0 177 0 177Parcheggio - via DIAZ

SP02-04-0033 CDRPRM 680 0 680 0 680Parcheggio - via ARCANGELO DA LONATO

SP02-04-0034 RESPRM 194 0 194 0 194Parcheggio - via MANCINO

SP02-04-0035 CDRPRM 145 0 145 0 145Parcheggio - via BATTISTI

SP02-04-0036 CDRPRM 8.155 0 8.155 0 8.155Parcheggio - via BATTISTI

SP02-04-0037 CDRPRM 248 0 248 0 248Parcheggio - via MONICO

SP02-04-0038 CDRPRM 2.827 0 2.827 0 2.827Parcheggio - via MONICO

SP02-04-0039 CDRPRM 4.114 0 4.114 0 4.114Parcheggio - via CAMPAGNA SOPRA

SP02-04-0040 CDRPRM 2.036 0 2.036 0 2.036Parcheggio - via CAMPAGNA SOPRA

SP02-04-0041 CDRPRM 659 0 659 0 659Parcheggio - via RASSICA - via MAGLIO

SP02-04-0042 CDRPRM 149 0 149 0 149Parcheggio - via CASETTA

SP02-04-0043 CDRPRM 4.663 0 4.663 0 4.663Parcheggio - via MOLINI

SP02-04-0044 CDRPRM 7.114 0 7.114 0 7.114Parcheggio - via FACCENDINA

SP02-04-0045 RESPRM 209 0 209 0 209Parcheggio - via S.TOMASO
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SP02-04-0046 TRRPRM 10.975 0 10.975 0 10.975Parcheggio - via MONTE SEMO

SP02-04-0047 CDRPRM 85 0 85 0 85Parcheggio - via TIRACOLLO

SP02-04-0048 CDRPRM 62.891 0 62.891 0 62.891Parcheggio Centro Commerciale  "Leone" - via TIRACOLLO

SP02-04-0049 PRDPRM 2.159 0 2.159 0 2.159Parcheggio camion - via TIRACOLLO

SP02-04-0050 PRDPRM 1.708 0 1.708 0 1.708Parcheggio - via TIRACOLLO

SP02-04-0051 PRDPRM 4.207 0 4.207 0 4.207Parcheggio - via TIRACOLLO

SP02-04-0052 PRDPRM 1.105 0 1.105 0 1.105Parcheggio - via TIRACOLLO

SP02-04-0053 PRDPRM 850 0 850 0 850Parcheggio - via CENTENARO

SP02-04-0054 PRDPRM 426 0 426 0 426Parcheggio - via PRE'

SP02-04-0055 RESPRM 11.859 0 11.859 0 11.859Parcheggio discoteca "Dehor" - via FORNACI DEI GORGHI

SP02-04-0056 RESPRM 25.192 0 25.192 0 25.192Parcheggio cinema "King" - via FORNACI DEI GORGHI

SP02-04-0057 RESPRM 11.821 0 11.821 0 11.821Parcheggio - via CORTE FERRARINI

SP02-04-0058 RESPRM 2.793 0 2.793 0 2.793Parcheggio - via CORTE FERRARINI

SP02-04-0059 CDRPRM 702 0 702 0 702Parcheggio - via CORTE FERRARINI

SP02-04-0060 CDRPRM 145 0 145 0 145Parcheggio - via PIETRA PIZZOLA

SP02-04-0061 RESPRM 1.288 0 1.288 0 1.288Parcheggio - via CENTENARO

SP02-04-0062 PRDPRM 1.195 0 1.195 0 1.195Parcheggio - via CA' NOVA

SP02-04-0063 RESPRM 2.259 0 2.259 0 2.259Parcheggio - via FORNASETTA

SP02-04-0065 RESPRM 348 0 348 0 348Parcheggio - via DA VINCI

SP02-04-0066 RESPRM 3.827 0 3.827 0 3.827Parcheggio - via MARCHESINO

SP02-04-0069 RESSEC 8.167 0 8.167 0 8.167Parcheggio Kartodromo- via SLOSSAROLI

214.369 0 214.369 0 214.369totali per parcheggio di destinazione
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asilo nidoSP03-01

servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP03-01-0001 RESSEC 113 0 113 0 113Asilo nido - v.le ITALIA

SP03-01-0002 RESSEC 4.231 0 4.231 0 4.231Istituto Paola Di Rosa - p.za MARTIRI DELLA LIBERTA'

SP03-01-0003 RESSEC 54 0 54 0 54Asilo Nido "La Coccinella" Micromondo - via SORATTINO

4.398 0 4.398 0 4.398totali per asilo nido

scuola dell'infanziaSP03-02

servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP03-02-0001 RESSEC 3.394 0 3.394 0 3.394Istituto comprensivo statale Lonato - Scuola dell'infanzia 
statale di Maguzzano - via MAGUZZANO

SP03-02-0002 RESSEC 2.864 0 2.864 0 2.864Scuola dell'infanzia "Papa" - via CENTENARO

SP03-02-0003 RESSEC 3.615 0 3.615 0 3.615Scuola Barone Lanni Della Quara - via CADUTI DEL LAVORO

SP03-02-0004 RESSEC 4.231 0 4.231 0 4.231Istituto Paola Di Rosa - p.za MARTIRI DELLA LIBERTA'

SP03-02-0005 RESSEC 2.784 0 2.784 0 2.784Scuola dell'infanzia "Fabrizio de Andrè" - via DIAZ

SP03-02-0006 RESSEC 1.226 0 1.226 0 1.226Scuola materna Tisi Bresciani - via S.MARCO

SP03-02-0007 RESSEC 6.100 0 6.100 0 6.100Scuola - v.le ROMA

SP03-02-0009 RESPRM 0 0 0 0 0Ex scuola - via CAMPAGNA SOTTO

24.214 0 24.214 0 24.214totali per scuola dell'infanzia

scuola primariaSP03-03

servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP03-03-0001 RESSEC 6.049 0 6.049 0 6.049Istituto comprensivo statale di Lonato - via MARCHESINO

SP03-03-0002 RESSEC 3.173 0 3.173 0 3.173Scuola elementare "Paolo VI" - via CENTENARO

SP03-03-0003 RESSEC 4.546 0 4.546 0 4.546Istituto Paola Di Rosa - p.za MARTIRI DELLA LIBERTA'

SP03-03-0004 RESSEC 9.513 0 9.513 0 9.513Istituto Comprensivo Statale "Buonarroti" - via FIOCCHINO

23.281 0 23.281 0 23.281totali per scuola primaria

scuola secondaria di primo gradoSP03-04

servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP03-04-0001 RESSEC 6.648 0 6.648 0 6.648Istituto comprensivo statale di Lonato - "C. TARELLO" - via 
GALILEI

SP03-04-0002 RESSEC 0 0 0 0 0Istituto Paola Di Rosa - p.za MARTIRI DELLA LIBERTA'

6.648 0 6.648 0 6.648totali per scuola secondaria di primo grado

scuola secondaria di secondo gradoSP03-05

servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP03-05-0001 RESSEC 10.086 0 10.086 0 10.086Istituto tecnico industriale statale - via CADUTI DEL LAVORO

SP03-05-0002 RESSEC 0 0 0 0 0Istituto Paola Di Rosa - p.za MARTIRI DELLA LIBERTA'

SP03-05-0003 RESSEC 9.586 0 9.586 0 9.586Istituto professionale agrario ambiente - via S.TOMASO

19.672 0 19.672 0 19.672totali per scuola secondaria di secondo grado
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alta formazione artistica, musicale, coreuticaSP03-09

servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP03-09-0001 RESSEC 150 150 0 300 300Scuola di Musica di Lonato - via ZAMBELLI

SP03-09-0002 RESSEC 169 169 0 169 169Sala musicale - via S.MARCO

319 319 0 469 469totali per alta formazione artistica, musicale, cor eutica
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impianto sportivoSP04-01

servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP04-01-0001 RESSEC 5.400 0 5.400 0 5.400Impianto sportivo - via GARDA

SP04-01-0002 RESSEC 7.652 0 7.652 0 7.652Maneggio cavalli - scuderie Les Lavries - via VALSORDO DI 
SOTTO

SP04-01-0003 RESSEC 10.196 0 10.196 0 10.196Centro sportivo "La Fornasetta" - via FORNASETTA

SP04-01-0004 TRRSEC 54.688 0 54.688 0 54.688Centro sportivo ippico "La Pampa" - via DRUGOLO

SP04-01-0005 RESSEC 9.229 0 9.229 0 9.229Campo sportivo Comunale - v.le ROMA

SP04-01-0006 RESSEC 8.849 0 8.849 0 8.849Centro sportivo polivalente - via REGIA ANTICA

SP04-01-0007 RESSEC 12.100 0 12.100 0 12.100Impianto Sportivo Paolo VI - via POZZOLO

SP04-01-0008 RESSEC 497 0 497 0 497Nevy sport - via LAZZARETTO

SP04-01-0009 RESSEC 3.253 0 3.253 0 3.253Impianto sportivo - via ARCANGELO DA LONATO

SP04-01-0010 RESSEC 622 622 0 622 622Centro sportivo Karate Lonato ASD ASKL - via MAGLIO

SP04-01-0011 RESSEC 2.455 2.455 0 2.455 2.455Centro sportivo del Garda - via MAGLIO

SP04-01-0014 RESSEC 1.754 0 1.754 0 1.754Campo basket - via MALOCCO SOTTO

SP04-01-0015 RESSEC 7.708 0 7.708 0 7.708Campi beach volley e piscine - via CORTE FERRARINI

SP04-01-0016 RESSEC 49.293 0 49.293 0 49.293Kartodromo - via CORTE FERRARINI

SP04-01-0018 RESSEC 5.756 0 5.756 0 5.756Impianto sportivo Padre Fausto Gregorini- via S.MARCO - via 
SPERI

SP04-01-0019 RESSEC 4.947 0 4.947 0 4.947Palestra - via MARCHESINO

SP04-01-0026 RESSEC 38.370 0 38.370 0 38.370Area campo di volo - via PANIZZE - via PANIZZE

SP04-01-0028 RESSEC 6.665 0 6.665 0 6.665Tiro al piattello - via SLOSSAROLI

SP04-01-0029 RESSEC 101.136 0 101.136 0 101.136Tiro al piattello - via SLOSSAROLI

SP04-01-0032 RESSEC 23.530 0 23.530 0 23.530Tiro al piattello - via SLOSSAROLI

SP04-01-0033 RESSEC 17.692 0 17.692 0 17.692Tiro al piattello - via SLOSSAROLI

SP04-01-0034 RESSEC 28.451 0 28.451 0 28.451Tiro al piattello - via SLOSSAROLI

400.243 3.077 397.166 3.077 400.243totali per impianto sportivo

associazione sportivaSP04-02

servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP04-02-0001 RESSEC 90 90 0 90 90AC Feralpi - via RAGAZZI DEL '99

SP04-02-0002 RESSEC 77 77 0 330 330Gruppo sportivo Centenaro - via CENTENARO - via PANIZZE

167 167 0 420 420totali per associazione sportiva
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distretto A.S.L.SP05-01

servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP05-01-0001 RESSEC 228 228 0 460 460ASL Brescia - via ZAMBELLI

SP05-01-0002 RESSEC 29.727 0 29.727 0 29.727Ospedale - via DEI COLLI

29.955 228 29.727 460 30.187totali per distretto A.S.L.

centro di assistenza primariaSP05-02

servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP05-02-0001 RESSEC 390 390 0 390 390Poliambulatorio San Giovanni Battista - FLEMING - via 
BATTISTI - s.s. 11

SP05-02-0002 RESSEC 140 140 0 140 140Dott.De Moro Antonio - Dott.Dall'Oglio Paolo - via S.MARCO

530 530 0 530 530totali per centro di assistenza primaria

centro di assistenza secondariaSP05-03

servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP05-03-0001 RESSEC 106 106 0 106 106Studio dentistico Dott.G.Bezzi - via MOLINI

SP05-03-0003 RESSEC 210 210 0 210 210Studio dentistico Dr. Pietra Pierpaolo Daniele - via 
SORATTINO

SP05-03-0004 RESSEC 142 142 0 142 142Studio dentistico Dr. Nicola Bianchi - via GARIBALDI

SP05-03-0005 RESSEC 0 0 0 85 85Dentista "Elia Nakhe" - via CERUTTI M.

458 458 0 543 543totali per centro di assistenza secondaria

centro per anzianiSP05-05

servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP05-05-0001 RESSEC 879 879 0 879 879Casa di Riposo - via MARCONI

879 879 0 879 879totali per centro per anziani

ambulatorio/clinica veterinaria/ricovero per animal iSP05-08

servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP05-08-0001 RESSEC 87 87 0 87 87Veterinario "Maestri Virginia e Filippetti Alberto" - via BORGO 
CLIO

87 87 0 87 87totali per ambulatorio/clinica veterinaria/ricovero  per animali

farmaciaSP05-09

servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP05-09-0001 RESSEC 112 112 0 150 150Farmacia - via RAGAZZI DEL '99

SP05-09-0002 RESSEC 95 95 0 95 95Farmacia - via TARELLO

SP05-09-0003 RESSEC 100 100 0 100 100Farmacia - via BATTISTI

SP05-09-0004 RESSEC 164 164 0 164 164Parafarmacia - via TIRACOLLO

471 471 0 509 509totali per farmacia
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associazioni socio-sanitarieSP05-10

servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP05-10-0001 TRRSEC 10.559 0 10.559 0 10.559Recupero Tossicidipendenti - via VALSORDO DI SOTTO

10.559 0 10.559 0 10.559totali per associazioni socio-sanitarie
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museoSP06-01

servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP06-01-0001 TRRSEC 3.700 0 3.700 0 3.700Museo civico ornitologico di Lonato - via ROCCA

SP06-01-0002 TRRSEC 3.700 0 3.700 0 3.700Museo la Rocca - via ROCCA

SP06-01-0003 TRRSEC 1.500 0 1.500 0 1.500Museo Fornace romana

8.900 0 8.900 0 8.900totali per museo

bibliotecaSP06-02

servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP06-02-0001 RESSEC 540 540 0 540 540Biblioteca - via ZAMBELLI

SP06-02-0002 RESSEC 2.528 0 2.528 0 2.528Biblioteca - via DA COMO

3.068 540 2.528 540 3.068totali per biblioteca

teatroSP06-03

servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP06-03-0001 RESSEC 423 423 0 423 423Cinema-Teatro - via POZZOLO

SP06-03-0002 RESSEC 14.455 0 14.455 0 14.455Cinema multisala  "King" - via FORNACI DEI GORGHI

14.878 423 14.455 423 14.878totali per teatro

centro culturaleSP06-04

servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP06-04-0001 RESSEC 30 30 0 30 30Circolo culturale arte contemporanea "Lella Podenzani" - via 
SORATTINO

30 30 0 30 30totali per centro culturale

centro socialeSP06-05

servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP06-05-0001 RESSEC 240 240 0 240 240Centro Sociale - via ZAMBELLI

SP06-05-0002 RESSEC 26.853 0 26.853 1.045 27.898Discoteca "Fura" - via LAVAGNONE

SP06-05-0003 RESSEC 17.128 0 17.128 4.000 21.128Discoteca "Dehor" - via FORNACI DEI GORGHI

SP06-05-0004 RESSEC 3.621 0 3.621 0 3.621Discoteca "Malemi" - via MARCONI

SP06-05-0005 RESSEC 7.995 0 7.995 0 7.995Club discoteca - via MOLINI

SP06-05-0006 RESSEC 4.270 0 4.270 0 4.270Bulli e pupe - via BRODENELLA

SP06-05-0007 RESSEC 230 230 0 230 230Discoteca Desigual - via BATTISTI

60.337 470 59.867 5.515 65.382totali per centro sociale
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centro ricreativoSP06-06

servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP06-06-0001 RESSEC 1.230 0 1.230 0 1.230Centro culturale ricreativo di Sedena "La buona terra" (ex 
scuola) - via SCHIA

SP06-06-0002 RESSEC 38.149 0 38.149 0 38.149Comunità missionaria "Villa Alegre" - via S.ZENO - via DE 
GASPARI

SP06-06-0003 RESSEC 5.513 0 5.513 0 5.513Oratorio Paolo VI - via POZZOLO

SP06-06-0004 RESSEC 7.432 0 7.432 0 7.432"Oratorio sentiero" - via CAMPAGNA SOTTO

SP06-06-0005 RESSEC 1.364 0 1.364 0 1.364Oratorio di Maguzzano - via MAGUZZANO

SP06-06-0006 RESSEC 3.826 0 3.826 0 3.826Oratorio - via PANIZZE

SP06-06-0007 RESSEC 400 400 0 400 400Oratorio - via CASTELLO

SP06-06-0008 RESSEC 595 0 595 0 595Oratorio - via CAMPAGNA SOTTO

58.509 400 58.109 400 58.509totali per centro ricreativo
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centro di cultoSP06-07

servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP06-07-0001 RESSEC 0 0 0 0 0Santella - via BENACO

SP06-07-0002 RESSEC 631 0 631 0 631Chiesa - Abazia di Maguzzano - via MAGUZZANO

SP06-07-0003 RESSEC 0 0 0 0 0Croce - Santella - via MAGUZZANO

SP06-07-0004 RESSEC 117.103 0 117.103 0 117.103Monastero Notre Dame - via MAGUZZANO

SP06-07-0005 RESSEC 0 0 0 0 0Santella - via MAGUZZANO

SP06-07-0006 RESSEC 704 0 704 180 884Chiesa di Sant'Anna - via SANT'ANNA

SP06-07-0007 RESSEC 1.259 0 1.259 0 1.259Chiesa Sant'Eurosia - via SCHIA

SP06-07-0008 RESSEC 0 0 0 0 0Santella - via REPARE' - via XXIV MAGGIO

SP06-07-0009 RESSEC 908 239 669 239 908Chiesa S. Zenone - via S.ZENO

SP06-07-0010 RESSEC 3.966 698 3.268 698 3.966Santuario della Beata Vergine di San Martino - via DEL 
SANTUARIO

SP06-07-0011 RESSEC 0 0 0 0 0Santella - v.le ITALIA

SP06-07-0012 RESSEC 35 35 0 35 35Chiesa - via MOLINI

SP06-07-0013 RESSEC 755 574 181 574 755Chiesa B.V. Corlo - p.za CORLO - via REPUBBLICA

SP06-07-0014 RESSEC 0 0 0 0 0Santella - v.lo BAILONE

SP06-07-0015 RESSEC 1.217 0 1.217 0 1.217Chiesa di S. Antonio Abate - via MICHELANGELO

SP06-07-0016 RESSEC 3.672 0 3.672 0 3.672Basilica di San Giovanni Battista - via REPUBBLICA

SP06-07-0017 RESSEC 148 148 0 148 148Chiesa Santi Giacomo e Filippo - via PAROLINO

SP06-07-0018 RESSEC 0 0 0 0 0Santella - via S.POLO

SP06-07-0019 RESSEC 0 0 0 0 0Santella San Gaetano - via SORATTINO - via CAPPUCCINA

SP06-07-0020 RESSEC 0 0 0 0 0Santella - via CERUTTI M.

SP06-07-0021 RESSEC 0 0 0 0 0Santella - via LAZZARETTO

SP06-07-0022 RESSEC 0 0 0 0 0Santella del Parco per la vita - via ARCANGELO DA LONATO

SP06-07-0023 RESSEC 0 0 0 0 0Santella - via FILATOIO

SP06-07-0024 RESSEC 703 0 703 0 703Chiesa - via CAMPAGNA SOTTO

SP06-07-0025 RESSEC 159 159 0 159 159Chiesa San Tommaso Apostolo - via S.TOMASO

SP06-07-0026 RESSEC 0 0 0 0 0Santella - via S.POLO

SP06-07-0027 RESSEC 0 0 0 0 0Santella - via COMINELLO

SP06-07-0028 RESSEC 0 0 0 0 0Santella - via MALOCCO SOPRA

SP06-07-0029 RESSEC 0 0 0 0 0Santella - via LUGASCA

SP06-07-0030 RESSEC 416 126 290 126 416Chiesa San Cipriano - via S.CIPRIANO

SP06-07-0031 RESSEC 63 52 11 52 63Chiesa di Malocco di sotto - via MALOCCO SOTTO

SP06-07-0032 RESSEC 345 290 55 290 345Chiesa Santi Marco e Bernardino - via S.MARCO

SP06-07-0033 RESSEC 0 0 0 0 0Santella - via S.MARCO

SP06-07-0034 RESSEC 24 24 0 24 24Tempietto della Madonna degli zoccoli - via S.MARCO

SP06-07-0035 RESSEC 0 0 0 0 0Santella - via STAFFOLO

SP06-07-0036 RESSEC 200 200 0 200 200Casa del Don - via CASTELLO

SP06-07-0037 RESSEC 1.360 0 1.360 0 1.360Chiesa - via CASTEL VENZAGO - via FORNASETTA

SP06-07-0038 RESSEC 2.888 0 2.888 0 2.888Chiesa Beata Maria Vergine Del Rosario - via CENTENARO

SP06-07-0039 RESSEC 2.063 0 2.063 0 2.063Santella - via FORNASETTA

SP06-07-0040 RESSEC 2.062 560 1.502 560 2.062Chiesa Madonna della Scoperta - via PIOPPA - via 
MADONNA SCOPERTA

SP06-07-0041 RESSEC 160 160 0 160 160Chiesa dei Morti della Selva - via DRUGOLO

SP06-07-0042 RESSEC 76 76 0 76 76Comunità Cristiana B.M.V. Del Rosario - via CAMPAGNA 
SOTTO

SP06-07-0043 RESSEC 156 94 62 94 156Chiesa S.Gaetano - via BETTOLA

SP06-07-0044 RESSEC 0 0 0 0 0Santella Madonna  - via TUGURIO
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SP06-07-0045 RESSEC 0 0 0 0 0Santella Madonna di Pompei - via PIEDEGALLO

SP06-07-0046 RESSEC 0 0 0 0 0Santella San Giovanni Battista - via UGO DA COMO

SP06-07-0047 RESSEC 0 0 0 0 0Santella Beata Vergine con Bambino - via REPUBBLICA

SP06-07-0048 RESSEC 0 0 0 0 0Santella Vergine con Bambino - via GARIBALDI

SP06-07-0049 RESSEC 0 0 0 0 0Santella Incoronazione della B. Vergine - via GIRELLI

SP06-07-0050 RESSEC 0 0 0 0 0Croce di campagna - via CAMPAGNA FRANCESCHINI

SP06-07-0051 RESSEC 0 0 0 0 0Santella S.Rita - via CAMPAGNA

SP06-07-0052 RESSEC 1 0 1 0 1Santella S. Cuore di Gesù - via FOSSA

SP06-07-0053 RESSEC 1 0 1 0 1Croce - Croce di Venzago

SP06-07-0054 RESSEC 1 0 1 0 1Gesù Cristo - Centenaro

SP06-07-0055 RESSEC 31 0 31 0 31Madonna del Cochino - Via Pozzoli

SP06-07-0056 RESSEC 13 0 13 0 13Madonna della Filanda

SP06-07-0057 RESSEC 9 0 9 0 9Madonna - Brodena Superiore

SP06-07-0058 RESSEC 1 0 1 0 1Madonna - Brodena Pozzo

141.130 3.435 137.695 3.615 141.310totali per centro di culto

associazioni culturali, sociali, ricreative, umanit arieSP06-08

servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP06-08-0001 RESSEC 265 0 265 0 265Protezione Civile - via SCHIA - Ex scuola

SP06-08-0002 RESSEC 894 0 894 0 894Associazione Alpini Lonato - via CAPRI

SP06-08-0003 RESSEC 18 18 0 18 18Lega Nord - via GARIBALDI

SP06-08-0004 RESSEC 24 24 0 24 24Gruppo amici dello sport - via CAMPAGNA SOTTO

SP06-08-0005 RESSEC 419 0 419 0 419Sede operativa del GRIMM Gruppo di impegno missionario - 
via S.MARCO

SP06-08-0006 RESSEC 132 0 132 0 132Associazione enogastronomica "Bioheaven" - via CASTELLO

SP06-08-0008 RESSEC 40 0 40 0 40PDS - via DA COMO

SP06-08-0009 RESSEC 107 0 107 0 107FIOM - via EINAUDI

SP06-08-0010 RESSEC 9.610 0 9.610 0 9.610Circolo della pesca "il laghetto" - via VALLONE

11.509 42 11.467 42 11.509totali per associazioni culturali, sociali, ricreat ive, umanitarie

impianto turisticoSP06-09

servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP06-09-0001 TRRSEC 20.815 0 20.815 0 20.815Piscine "La Cavallina - Le spiagge" - via S.TOMASO

SP06-09-0002 RESSEC 116.888 0 116.888 0 116.888Parco "La Quiete" - via FENIL VECCHIO

SP06-09-0003 RESSEC 877 0 877 0 877Spiaggia con chiosco comunale - via MARCONI

138.580 0 138.580 0 138.580totali per impianto turistico
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edilizia residenziale pubblicaSP06-11

servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP06-11-0001 RESSEC 143 0 143 0 143Aler - via XXIV MAGGIO

SP06-11-0002 RESSEC 900 0 900 0 900Edifici Economici popolari - via PAROLINO

SP06-11-0003 RESSEC 402 0 402 0 402Palazzo Carpaneda - via TARELLO

SP06-11-0004 RESSEC 583 0 583 0 583Aler cittadella

SP06-11-0005 RESSEC 752 0 752 0 752Edifici comunali - v.le ROMA

SP06-11-0006 RESSEC 194 194 0 0 194Edifici comunali - via Leopardi

SP06-11-0007 RESSEC 1.457 0 1.457 0 1.457Coop Casa - via FENIL NUOVO MOLINI

SP06-11-0008 RESSEC 5.353 0 5.353 0 5.353Aler - via FENIL NUOVO MOLINI

SP06-11-0009 RESSEC 491 0 491 0 491Edifici comunali - via CENTENARO

SP06-11-0010 RESSEC 3.132 0 3.132 0 3.132Edifici comunali - via UGHI O.

SP06-11-0011 RESSEC 1.744 0 1.744 0 1.744Edifici comunali - v.le CEREBOTANI

SP06-11-0012 RESSEC 3.017 0 3.017 0 3.017Edifici comunali - via MALAGNINI

SP06-11-0013 RESSEC 2.000 0 2.000 0 2.000Edifici comunali - via CHIMERI

SP06-11-0014 RESSEC 459 0 459 0 459Edifici comunali - via SORATTINO

SP06-11-0015 RESSEC 263 263 0 1.344 1.344Aler - via TURATI

20.890 457 20.433 1.344 21.971totali per edilizia residenziale pubblica
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servizi di supporto al mondo del lavoroSP07-06

servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP07-06-0001 CDRSEC 18 0 18 0 18Bilancia pubblica - via XXIV MAGGIO

SP07-06-0002 CDRSEC 100 100 0 100 100Camera di commercio - via BATTISTI

SP07-06-0003 RESSEC 266 266 0 266 266Confederazione Nazionale Artigianato - via REGIA ANTICA

SP07-06-0004 RESSEC 113 113 0 113 113Proloco punto informa giovani - p.za MARTIRI DELLA 
LIBERTA'

SP07-06-0005 CDRSEC 40 0 40 0 40Bilancia pubblica - via CAMPAGNA SOTTO

SP07-06-0006 CDRSEC 45 0 45 0 45Pesa pubblica - via S.TOMASO

SP07-06-0007 CDRSEC 20 0 20 0 20Pesa pubblica - via MALOCCO SOTTO

SP07-06-0008 CDRSEC 40 0 40 0 40Pesa pubblica - via BETTOLA

SP07-06-0009 RESSEC 28 0 28 0 28FILCA Cooperative - v.lo RESTELLI

SP07-06-0010 PRDSEC 2.986 0 2.986 0 2.986Casa cantoniera Anas - v.le ROMA

3.656 479 3.177 479 3.656totali per servizi di supporto al mondo del lavoro
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ente territorialeSP08-01

servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP08-01-0001 RESSEC 0 0 0 0 0Cassetta postale - via BARCUZZI

SP08-01-0002 RESSEC 470 470 0 470 470Posta - via REPUBBLICA

SP08-01-0003 RESSEC 105 105 0 105 105Torre - via CITTADELLA - p.za MATTEOTTI

SP08-01-0004 RESSEC 4.096 0 4.096 0 4.096Magazzino comunale - via MAGLIO

SP08-01-0005 RESSEC 596 596 0 596 596Municipio - p.za MARTIRI DELLA LIBERTA'

SP08-01-0006 RESSEC 1.260 1.260 0 1.260 1.260Municipio - p.za MARTIRI DELLA LIBERTA'

SP08-01-0007 RESSEC 271 271 0 271 271Ministero di grazia e giustizia - giudice di pace e penale - via 
ZAMBELLI

SP08-01-0008 RESSEC 254 254 0 254 254Ministero delle finanze Ufficio delle entrate - via BATTISTI - 
s.s. 11

SP08-01-0009 RESSEC 490 490 0 490 490Poste Italiane - via CENTENARO

SP08-01-0010 RESSEC 833 0 833 0 833Vecchio Asilo - via CASTEL VENZAGO

SP08-01-0011 RESSEC 0 0 0 0 0Mura - via FILZI

8.375 3.446 4.929 3.446 8.375totali per ente territoriale

strutture urbanizzative per il commercioSP08-02

servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP08-02-0001 RESSEC 4.522 0 4.522 0 4.522Mercato - via TRENTO E TRIESTE - via DE GASPARI

4.522 0 4.522 0 4.522totali per strutture urbanizzative per il commercio

istituzioni, enti, fondazioniSP08-03

servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP08-03-0001 RESSEC 1.900 0 1.900 0 1.900Fondazione Ugo da Como "Castello di Lonato" - via 
CITTADELLA

SP08-03-0002 RESSEC 4.631 1.585 3.046 1.585 4.631Fondazione del Corlo Onlus - via MARCONI

6.531 1.585 4.946 1.585 6.531totali per istituzioni, enti, fondazioni

sicurezza del cittadinoSP08-04

servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP08-04-0001 RESSEC 52 52 0 52 52Polizia municipale - p.za MARTIRI DELLA LIBERTA'

52 52 0 52 52totali per sicurezza del cittadino

difesaSP08-05

servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP08-05-0001 RESSEC 1.880 0 1.880 0 1.880Carabinieri - via D'ACQUISTO

1.880 0 1.880 0 1.880totali per difesa
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strutture mortuarieSP08-06

servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP08-06-0001 RESSEC 937 0 937 0 937Cimitero - via MAGUZZANO

SP08-06-0002 RESSEC 16.126 0 16.126 0 16.126Cimitero comunale - via MANCINO

SP08-06-0003 RESSEC 6.569 0 6.569 0 6.569Cimitero - via S.MARCO

SP08-06-0004 RESSEC 2.807 0 2.807 0 2.807Cimitero - via CASTEL VENZAGO - via CENTENARO

26.439 0 26.439 0 26.439totali per strutture mortuarie

Spazi aggregativi a cielo apertoSP08-07

servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP08-07-0001 RESPRM 1.292 0 1.292 0 1.292Piazza - via PANIZZE

1.292 0 1.292 0 1.292totali per Spazi aggregativi a cielo aperto
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rete di distribuzione dell'acqua potabileSP09-01

servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP09-01-0001 RESPRM 0 0 0 0 0Rete di distribuzione dell'acqua potabile

0 0 0 0 0totali per rete di distribuzione dell'acqua potabil e

rete di distribuzione dell'acqua ad uso non potabil eSP09-02

servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP09-02-0001 RESPRM 0 0 0 0 0Scolmatore acque bianche - via Tiracollo - via TIRACOLLO

0 0 0 0 0totali per rete di distribuzione dell'acqua ad uso non potabile

rete di distribuzione dell'energia elettricaSP09-03

servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP09-03-0001 RESPRM 0 0 0 0 0Elettrodotto alta tensione

SP09-03-0002 RESPRM 0 0 0 0 0Elettrodotto bassa tensione

SP09-03-0003 RESPRM 0 0 0 0 0Elettrodotto media tensione

0 0 0 0 0totali per rete di distribuzione dell'energia elett rica

rete di smaltimento dei reflui urbaniSP09-04

servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP09-04-0001 RESPRM 0 0 0 0 0Rete di distribuzione dei reflui urbani (acque nere)

SP09-04-0002 RESPRM 0 0 0 0 0Rete di distribuzione dei reflui urbani (acque bianche)

SP09-04-0003 RESPRM 0 0 0 0 0Rete di distribuzione dei reflui urbani (acque miste)

SP09-04-0004 RESPRM 0 0 0 0 0Fognatura - loc. Filatoio

SP09-04-0006 RESPRM 0 0 0 0 0Fognatura - via dei Colli - via Diaz

0 0 0 0 0totali per rete di smaltimento dei reflui urbani

rete di distribuzione dell'ossigenoSP09-06

servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP09-06-0001 PRDPRM 0 0 0 0 0Rete di distribuzione dell'ossigeno

0 0 0 0 0totali per rete di distribuzione dell'ossigeno
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rete per servizi di telecomunicazioneSP09-07

servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP09-07-0001 RESPRM 0 0 0 0 0Cabina telefonica - via DE GASPARI

SP09-07-0002 RESPRM 0 0 0 0 0Cabina telefonica - via REGIA ANTICA

SP09-07-0003 RESSEC 0 0 0 0 0Struttura Telecom - via DEGLI ARTIGIANI

SP09-07-0004 RESPRM 0 0 0 0 0Cabina telefonica - via D'ACQUISTO

SP09-07-0005 RESSEC 0 0 0 0 0Palo telecomunicazioni -  via TIRALE

SP09-07-0006 RESSEC 0 0 0 0 0Cabina Telefonica - p.le GRAMSCI

SP09-07-0007 RESSEC 0 0 0 0 0Traliccio con SRB - via CERUTTI M.

SP09-07-0008 RESSEC 0 0 0 0 0Cabina telefonica - via ARCANGELO DA LONATO

SP09-07-0009 RESPRM 0 0 0 0 0Cabina telefonica - via MOLINI

0 0 0 0 0totali per rete per servizi di telecomunicazione
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strutture tecnologiche dell'acquedotto potabileSP09-09

servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP09-09-0001 RESSEC 0 0 0 0 0Fontana - via MAGUZZANO

SP09-09-0002 RESSEC 0 0 0 0 0Fontana - - via SANT'ANNA

SP09-09-0003 RESSEC 0 0 0 0 0Fontana - via XXIV MAGGIO

SP09-09-0004 RESSEC 0 0 0 0 0Fontana - via S.ZENO

SP09-09-0005 RESSEC 0 0 0 0 0Fontana - via DEL SANTUARIO

SP09-09-0006 RESSEC 0 0 0 0 0Fontana - via CAPRI

SP09-09-0007 RESSEC 0 0 0 0 0Fontana - via CAPRI

SP09-09-0008 RESSEC 0 0 0 0 0Fontana - via MOLINI

SP09-09-0009 RESSEC 0 0 0 0 0Fontana - via S.PANTALEONE

SP09-09-0010 RESSEC 0 0 0 0 0Fontana - via GALILEI

SP09-09-0011 RESSEC 0 0 0 0 0Fontana - via REPUBBLICA

SP09-09-0012 RESSEC 0 0 0 0 0Fontana - via CITTADELLA

SP09-09-0013 RESSEC 0 0 0 0 0Fontana - v.lo TOMASI

SP09-09-0014 RESSEC 0 0 0 0 0Fontana - via SORATTINO

SP09-09-0015 RESSEC 0 0 0 0 0Fontana - p.le GRAMSCI

SP09-09-0016 RESSEC 0 0 0 0 0Fontana - via CERUTTI M.

SP09-09-0017 RESSEC 0 0 0 0 0Fontana - via DEI COLLI

SP09-09-0018 RESSEC 0 0 0 0 0Fontana - via ARCANGELO DA LONATO

SP09-09-0019 RESSEC 0 0 0 0 0Fontana - via CHIMERI

SP09-09-0020 RESSEC 0 0 0 0 0Strutture per acquedotto potabile - s.p. 25 - via MANCINO

SP09-09-0021 RESSEC 0 0 0 0 0Abbeveratoio - via LUGASCA

SP09-09-0022 RESSEC 0 0 0 0 0Fontana - via S.MARCO - via SPERI

SP09-09-0023 RESSEC 0 0 0 0 0Fontana - via S.MARCO

SP09-09-0024 RESSEC 0 0 0 0 0Biossido di cloro - via PIETRA PIZZOLA

SP09-09-0025 RESSEC 0 0 0 0 0Fontana - via CENTENARO

SP09-09-0026 RESSEC 0 0 0 0 0Biossido - via FENIL NUOVO MOLINI

SP09-09-0027 RESSEC 0 0 0 0 0Fontana - via BETTOLA

SP09-09-0028 RESSEC 8 0 8 0 8Pozzo di depurazione - via XXIV MAGGIO

SP09-09-0029 RESSEC 2.647 0 2.647 0 2.647Serbatoio - via S.TOMASO

SP09-09-0030 RESSEC 8.694 0 8.694 0 8.694Serbatoio - via FORNACI DEI GORGHI

SP09-09-0031 RESSEC 0 0 0 0 0Pozzo - via BRODENA

11.349 0 11.349 0 11.349totali per strutture tecnologiche dell'acquedotto p otabile

strutture tecnologiche dell'acquedotto ad uso non p otabileSP09-10

servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP09-10-0001 RESSEC 1 0 1 0 1Attacco autopompa vigili del fuoco - via SORATTINO

SP09-10-0002 PRDSEC 23 0 23 0 23Pozzo per irrigazione - via PONTE QUADRELLO

24 0 24 0 24totali per strutture tecnologiche dell'acquedotto a d uso non potabile
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strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettricaSP09-11

servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP09-11-0001 RESSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via BARCUZZI

SP09-11-0002 RESSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via MAGUZZANO

SP09-11-0003 RESSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via BARCUZZI

SP09-11-0004 RESSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via BENACO

SP09-11-0005 RESSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via CUCCAGNA

SP09-11-0006 RESSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via XXIV MAGGIO

SP09-11-0007 RESSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via XXIV MAGGIO

SP09-11-0008 RESSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via SCHIA

SP09-11-0009 RESSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via XXIV MAGGIO

SP09-11-0010 RESSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via S.ZENO

SP09-11-0011 RESSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via RAGAZZI DEL '99

SP09-11-0012 RESSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via CAPRI

SP09-11-0013 RESSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via UGHI O.

SP09-11-0014 RESSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via MOLINI

SP09-11-0015 CDRSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via LOMBARDIA

SP09-11-0016 RESSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - v.le ITALIA

SP09-11-0017 RESSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via MOLINI - via INDUSTRIA

SP09-11-0018 PRDSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via INDUSTRIA

SP09-11-0019 PRDSEC 0 0 0 0 0Traliccio alta tensione - via ALPI ILARIA

SP09-11-0020 PRDSEC 0 0 0 0 0Cabinaelettrica - via DALLA CHIESA C.A.

SP09-11-0021 RESSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via ZIMA

SP09-11-0022 PRDSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via TIRALE

SP09-11-0023 RESSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via CITTADELLA

SP09-11-0024 RESSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via CITTADELLA

SP09-11-0025 RESSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via LAZZARETTO

SP09-11-0026 RESSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via CERUTTI M.

SP09-11-0027 RESSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via CERUTTI M.

SP09-11-0028 RESSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via ARCANGELO DA LONATO

SP09-11-0029 RESSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via ARCANGELO DA LONATO

SP09-11-0030 RESSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via RASSICA

SP09-11-0031 RESSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via RASSICA

SP09-11-0032 RESSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via FILATOIO

SP09-11-0033 CDRSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via BATTISTI - s.s. 11

SP09-11-0034 RESSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - s.p. 25 - via BETTOLA

SP09-11-0035 RESSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - s.p. 25 - via MANCINO

SP09-11-0036 CDRSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - s.s. 11

SP09-11-0037 RESSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via MONICO

SP09-11-0038 CDRSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via FOLZONE

SP09-11-0039 CDRSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via CAMPAGNA SOPRA

SP09-11-0040 CDRSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via CAMPAGNA SOPRA

SP09-11-0041 CDRSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via CAMPAGNA SOPRA

SP09-11-0042 RESSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via CAMPAGNA SOTTO

SP09-11-0043 RESSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via CAMPAGNA FRANCESCHINI

SP09-11-0044 CDRPRM 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via MAGLIO

SP09-11-0045 CDRSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via MOLINI
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SP09-11-0046 CDRSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via MOLINI

SP09-11-0047 CDRSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via MOLINI

SP09-11-0048 CDRSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via MOLINI

SP09-11-0049 CDRSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via MOLINI

SP09-11-0050 RESSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via S.TOMASO

SP09-11-0051 RESSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via FERRAMINO

SP09-11-0052 CDRSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via TIRACOLLO

SP09-11-0053 CDRSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via TIRACOLLO

SP09-11-0054 PRDSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via TIRACOLLO

SP09-11-0055 PRDSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via TIRACOLLO

SP09-11-0056 PRDSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via TIRACOLLO

SP09-11-0057 PRDSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via BATTAGLIE

SP09-11-0058 RESSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via LAVAGNONE

SP09-11-0059 RESSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via LAVAGNONE

SP09-11-0060 RESSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via CENTENARO

SP09-11-0061 PRDSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via CA' NOVA

SP09-11-0062 RESSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via MALOCCO SOTTO

SP09-11-0063 PRDSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via S.MARCO

SP09-11-0064 CDRSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via CORTE FERRARINI

SP09-11-0065 CDRSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via CORTE FERRARINI

SP09-11-0066 RESSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via POZZA

SP09-11-0067 RESSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via PONTE QUADRELLO

SP09-11-0068 RESSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via POZZA

SP09-11-0069 RESSEC 70.530 0 70.530 0 70.530Centrale elettrica di distribuzione - s.s. DEL BENACO - via 
MANTOVA

SP09-11-0070 PRDSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via MANTOVA

SP09-11-0071 PRDSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via PIETRA PIZZOLA

SP09-11-0072 RESSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via CASTEL VENZAGO

SP09-11-0073 PRDSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via CA' NOVA

SP09-11-0074 RESSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via CA' NOVA

SP09-11-0075 RESSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via PANIZZE

SP09-11-0076 RESSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via FENIL NUOVO MOLINI

SP09-11-0077 PRDSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via BETTOLA

SP09-11-0078 RESSEC 0 0 0 0 0Cabina elettrica - via MACCARONA

70.530 0 70.530 0 70.530totali per strutture tecnologiche delle reti di dis tribuzione dell'energia 
elettrica
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strutture tecnologiche delle reti di distribuzione del gasSP09-13

servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP09-13-0001 RESSEC 0 0 0 0 0Cabina metano - via MAGUZZANO

SP09-13-0002 RESSEC 0 0 0 0 0Cabina metano - via MONTE BALDO

SP09-13-0003 RESSEC 0 0 0 0 0Cabina metano - via XXIV MAGGIO

SP09-13-0004 PRDSEC 0 0 0 0 0Cabina metano - via INDUSTRIA

SP09-13-0005 RESSEC 0 0 0 0 0Cabina metano - via REGIA ANTICA

SP09-13-0006 RESSEC 0 0 0 0 0Cabina metano - via CERUTTI M.

SP09-13-0007 CDRSEC 0 0 0 0 0Cabina metano - via DEI COLLI

SP09-13-0008 RESSEC 0 0 0 0 0Cabina metano - via RASSICA

SP09-13-0009 CDRSEC 0 0 0 0 0Cabina metano - via MOLINI

SP09-13-0010 RESSEC 0 0 0 0 0Cabina metano - via S.POLO

SP09-13-0011 CDRSEC 0 0 0 0 0Cabina metano - via TIRACOLLO

SP09-13-0012 PRDSEC 0 0 0 0 0Cabina metano - via BATTAGLIE

SP09-13-0013 PRDSEC 0 0 0 0 0Cabina metano - via CENTENARO

SP09-13-0014 RESSEC 0 0 0 0 0Cabina metano - via STAFFOLO

SP09-13-0015 RESSEC 0 0 0 0 0Cabina metano - via STAFFOLO

SP09-13-0016 RESSEC 0 0 0 0 0Cabina metano - via CASTEL VENZAGO

SP09-13-0017 PRDSEC 0 0 0 0 0Cabina metano - via CA' NOVA

SP09-13-0018 RESSEC 0 0 0 0 0Cabina metano - via BETTOLA

0 0 0 0 0totali per strutture tecnologiche delle reti di dis tribuzione del gas
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attrezzature tecnologicheSP09-17

servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP09-17-0001 RESSEC 0 0 0 0 0Cabina e pali telecomunicazione - via GARDA

SP09-17-0002 RESSEC 0 0 0 0 0Isola ecologica - via XXIV MAGGIO

SP09-17-0003 RESSEC 0 0 0 0 0Isola ecologica - via XXIV MAGGIO

SP09-17-0004 RESSEC 0 0 0 0 0Isola ecologica - via CAPRI

SP09-17-0005 RESSEC 0 0 0 0 0Isola ecologica - via UGHI O.

SP09-17-0006 RESSEC 0 0 0 0 0Isola ecologica - via MOLINI

SP09-17-0007 RESSEC 0 0 0 0 0Distributore automatico latte crudo - via LOMBARDIA

SP09-17-0008 RESSEC 0 0 0 0 0Isola ecologica - via ZIMA

SP09-17-0009 RESSEC 0 0 0 0 0Isola ecologica - via REGIA ANTICA

SP09-17-0010 RESSEC 0 0 0 0 0Biossido di cloro - ASM - via REGIA ANTICA

SP09-17-0011 RESSEC 0 0 0 0 0Rilevamento qualità aria - via DEGLI ARTIGIANI

SP09-17-0012 RESSEC 0 0 0 0 0Isola ecologica - via DEGLI ARTIGIANI

SP09-17-0013 RESSEC 976 0 976 0 976Depuratore - via TIRALE

SP09-17-0014 RESSEC 0 0 0 0 0Isola Ecologica - via POZZOLO

SP09-17-0015 RESSEC 0 0 0 0 0Isola ecologica - via MADONNINA

SP09-17-0016 RESSEC 0 0 0 0 0Isola ecologica - via DIAZ

SP09-17-0017 RESSEC 0 0 0 0 0Isola ecologica - via ARCANGELO DA LONATO

SP09-17-0018 RESSEC 0 0 0 0 0Distributore automatico latte crudo - via BATTISTI - s.s. 11

SP09-17-0019 RESSEC 0 0 0 0 0Isola ecologica - via CAMPAGNA SOPRA

SP09-17-0020 RESSEC 5.029 0 5.029 0 5.029Centrale idroelettrica - via MAGLIO

SP09-17-0021 RESSEC 0 0 0 0 0Struttura per reflui urbani - via CHIAVICONE

SP09-17-0022 RESSEC 2.905 0 2.905 0 2.905Isola ecologica - via MAGLIO

SP09-17-0023 RESSEC 0 0 0 0 0Isola ecologica - via MALOCCO SOTTO

SP09-17-0024 RESSEC 0 0 0 0 0Serbatoio di GPL - via MALOCCO SOTTO

SP09-17-0025 RESSEC 2.496 0 2.496 0 2.496Stazione ripartizione acqua - via S.MARCO

SP09-17-0026 RESSEC 0 0 0 0 0GPL - via S.MARCO

SP09-17-0027 RESSEC 0 0 0 0 0Isola ecologica - via S.MARCO

SP09-17-0028 CDRSEC 0 0 0 0 0Impianti di condizionamento dell'aria - via TIRACOLLO

SP09-17-0029 RESSEC 0 0 0 0 0Isola ecologica - via CENTENARO

SP09-17-0030 RESSEC 0 0 0 0 0Isola ecologica - via CENTENARO

SP09-17-0031 RESSEC 0 0 0 0 0Cabina - via CENTENARO

SP09-17-0032 RESSEC 1.060 0 1.060 0 1.060Depuratore - via PANIZZE

SP09-17-0033 RESSEC 231 0 231 0 231Depuratore - via BETTOLA

12.697 0 12.697 0 12.697totali per attrezzature tecnologiche

servizi urbanizzativi (non cartografabili)SP09-19

servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP09-19-0001 RESPRM 0 0 0 0 0Arredo Urbano

0 0 0 0 0totali per servizi urbanizzativi (non cartografabil i)
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strade locali (urbane ed extraurbane)SP10-08

servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP10-08-0001 RESPRM 0 0 0 0 0Asfaltature strade comunali

SP10-08-0002 RESPRM 0 0 0 0 0Rotatoria - via Mancino

SP10-08-0005 PRDPRM 0 0 0 0 0Rotatoria - via Montebello

SP10-08-0008 RESPRM 0 0 0 0 0Rotatoria - via Roma

SP10-08-0023 PRDPRM 0 0 0 0 0Realizzazione strada di collegamento- via Tirale - via Borsellino

0 0 0 0 0totali per strade locali (urbane ed extraurbane)

percorsi pedonali e ciclabiliSP10-10

servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP10-10-0001 RESPRM 0 0 0 0 0Percorsi ciclo - pedonale - via MARCONI

SP10-10-0002 RESPRM 0 0 0 0 0Percorsi ciclo - pedonale - via MAGUZZANO

SP10-10-0003 RESPRM 0 0 0 0 0Pista ciclo - pedonale

SP10-10-0004 RESPRM 0 0 0 0 0Percorso ciclo - pedonale

SP10-10-0005 RESPRM 0 0 0 0 0Percorso ciclo - pedonale - via DEGLI ARTIGIANI

SP10-10-0006 RESPRM 0 0 0 0 0Pista ciclo-pedonale - via POZZOLO

SP10-10-0007 RESPRM 0 0 0 0 0Percorso ciclo-pedonale - via MONTE GRAPPA

SP10-10-0008 RESPRM 0 0 0 0 0Percorso ciclo-pedonale - via MONICO

SP10-10-0009 RESPRM 0 0 0 0 0Percorso ciclo-pedonale - via CAMPAGNA SOPRA

SP10-10-0010 RESSEC 0 0 0 0 0Percorso ciclo-pedonale

0 0 0 0 0totali per percorsi pedonali e ciclabili
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Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Caratteristiche dimensionali dei servizi esistenti
SP10 mobilità

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

strutture per il trasporto pubblico localeSP10-13

servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP10-13-0001 RESSEC 0 0 0 0 0Fermata autobus - via BARCUZZI

SP10-13-0002 RESSEC 0 0 0 0 0Pensilina Autobus - via XXIV MAGGIO

SP10-13-0003 RESSEC 0 0 0 0 0Pensilina autobus - via CAPRI

SP10-13-0004 RESSEC 0 0 0 0 0Pensilina autobus - v.le ROMA

SP10-13-0005 RESSEC 0 0 0 0 0Pensilina autobus - p.le GRAMSCI

SP10-13-0006 RESPRM 0 0 0 0 0Pensilina autobus - via CERUTTI M.

SP10-13-0007 RESPRM 0 0 0 0 0Pensilina autobus - via ARCANGELO DA LONATO

SP10-13-0008 RESPRM 0 0 0 0 0Pensilina autobus - via ISONZO

SP10-13-0009 RESSEC 0 0 0 0 0Pensilina autobus - via MONTE SEMO

SP10-13-0010 RESSEC 0 0 0 0 0Pensilina autobus - via S.POLO

SP10-13-0011 RESPRM 0 0 0 0 0Pensilina autobus - via MAGLIO

SP10-13-0012 RESSEC 0 0 0 0 0Pensilina autobus - via COMINELLO

SP10-13-0013 RESSEC 0 0 0 0 0Pensilina autobus - via GARDEZZANA

SP10-13-0014 RESSEC 0 0 0 0 0Pensilina autobus - via LUGASCA

SP10-13-0015 RESSEC 0 0 0 0 0Pensilina autobus - via STAFFOLO

SP10-13-0016 RESSEC 0 0 0 0 0Pensilina autobus - via CASTEL VENZAGO

SP10-13-0017 RESSEC 0 0 0 0 0Pensilina autobus - via CENTENARO

SP10-13-0018 RESSEC 0 0 0 0 0Pensilina autobus - via MADONNA SCOPERTA

SP10-13-0019 CDRSEC 0 0 0 0 0Pensilina autobus - via BRODENA

SP10-13-0020 RESSEC 0 0 0 0 0Pensilina autobus - via BETTOLA

0 0 0 0 0totali per strutture per il trasporto pubblico loca le

strutture per la mobilità ferroviariaSP10-14

servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP10-14-0001 TRRPRM 10.536 0 10.536 0 10.536Ferrovie - via IV NOVEMBRE

SP10-14-0003 RESPRM 0 0 0 0 0Ferrovie - via FILATOIO

10.536 0 10.536 0 10.536totali per strutture per la mobilità ferroviaria
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Spiaggia - via MARCONI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP01 aree naturali, verde

1 spiaggia lacustre o fluviale

SP01-01-0001-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

sovralocale (ambito SUS)interesse di tipo

pregressoutenza di tipo

turistico/ricettivodestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

irregolare

conformazione

leggero declivio

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

5.000costo di gestione manutenzione annua euro

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

3.521 0 3.521 0 3.521esistente 0

note

ambito ambito n.
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Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Verde di salvaguardia - via MARCONI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP01 aree naturali, verde

2 zona di salvaguardia - area protetta

SP01-02-0001-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

valutazione non necessaria

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

irregolare

conformazione

leggero declivio

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

626 0 626 0 626esistente 0

note

ambito ambito n.
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Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Verde di salvaguardia - via MAGUZZANO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP01 aree naturali, verde

2 zona di salvaguardia - area protetta

SP01-02-0002-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

valutazione non necessaria

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

irregolare

conformazione

inclinata

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

1.817 0 1.817 0 1.817esistente 0

note

ambito ambito n.
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Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Verde di salvaguardia - via MACCARONA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

3

SP01 aree naturali, verde

2 zona di salvaguardia - area protetta

SP01-02-0003-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

valutazione non necessaria

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

irregolare

conformazione

leggero declivio

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

1.742 0 1.742 0 1.742esistente 0

note

ambito ambito n.
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Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Verde di arredo

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP01 aree naturali, verde

3 verde di arredo

SP01-03-0001-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

valutazione non necessaria

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblica e privatarealizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

irregolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

103.810costo di gestione manutenzione annua euro

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

288.120 0 288.120 0 288.120esistente 0

note UNICA SCHEDA PER TUTTO IL VERDE DI ARREDO…

ambito ambito n.
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Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parco comunale della Fornace - via BREDA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP01 aree naturali, verde

5 verde attrezzato

SP01-05-0001-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

irregolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

5.013 0 5.013 0 5.013esistente 0

note

ambito ambito n.
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Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Verde attrezzato - via XXV APRILE - via XXIV MAGGIO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP01 aree naturali, verde

5 verde attrezzato

SP01-05-0002-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

irregolare

conformazione

leggero declivio

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

1.277 0 1.277 0 1.277esistente 0

note

ambito ambito n.
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Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parco Paolo di Rosa - via CAPRI - via UGHI O.

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

3

SP01 aree naturali, verde

5 verde attrezzato

SP01-05-0003-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

irregolare

conformazione

leggero declivio

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

3.110 0 3.110 0 3.110esistente 0

note

ambito ambito n.
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Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Verde attrezzato - via MOLINI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

4

SP01 aree naturali, verde

5 verde attrezzato

SP01-05-0004-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

irregolare

conformazione

leggero declivio

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

17.601 0 17.601 0 17.601esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Verde attrezzato - via GALILEI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

5

SP01 aree naturali, verde

5 verde attrezzato

SP01-05-0005-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

1.581 0 1.581 0 1.581esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Verde attrezzato - via ARCANGELO DA LONATO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

6

SP01 aree naturali, verde

5 verde attrezzato

SP01-05-0006-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

irregolare

conformazione

leggero declivio

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

15.089 0 15.089 0 15.089esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Verde attrezzato - via RASSICA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

7

SP01 aree naturali, verde

5 verde attrezzato

SP01-05-0007-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

907 0 907 0 907esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Verde attrezzato - via S.MARCO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

8

SP01 aree naturali, verde

5 verde attrezzato

SP01-05-0008-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

1.396 0 1.396 0 1.396esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Verde attrezzato - via PANIZZE

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

9

SP01 aree naturali, verde

5 verde attrezzato

SP01-05-0009-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

5.269 0 5.269 0 5.269esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Verde di quartiere - via DANTE

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP01 aree naturali, verde

6 verde di quartiere

SP01-06-0001-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

199 0 199 0 199esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Verde di quartiere - p.za PAPA GIOVANNI XXIII

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP01 aree naturali, verde

6 verde di quartiere

SP01-06-0002-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

3.587 0 3.587 0 3.587esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Verde di quartiere - via MALOCCO SOTTO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

3

SP01 aree naturali, verde

6 verde di quartiere

SP01-06-0003-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

2.086 0 2.086 0 2.086esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - p.le GRAMSCI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP02 parcheggi

1 parcheggio di interscambio

SP02-01-0001-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

fluttuanteutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

63 0 63 0 63esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via IV NOVEMBRE

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP02 parcheggi

1 parcheggio di interscambio

SP02-01-0002-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

sovralocale (ambito SUS)interesse di tipo

fluttuanteutenza di tipo

turistico/ricettivodestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

irregolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione necessità di manutenzione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

940 0 940 0 940esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via S.PANTALEONE

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP02 parcheggi

2 parcheggio di rotazione

SP02-02-0001-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

commerciale/direzionaledestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

136 0 136 0 136esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via REPUBBLICA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP02 parcheggi

2 parcheggio di rotazione

SP02-02-0002-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

commerciale/direzionaledestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

leggero declivio

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

1.180 0 1.180 0 1.180esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via DA COMO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

3

SP02 parcheggi

2 parcheggio di rotazione

SP02-02-0003-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

commerciale/direzionaledestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

61 0 61 0 61esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via REPUBBLICA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

4

SP02 parcheggi

2 parcheggio di rotazione

SP02-02-0004-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

commerciale/direzionaledestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

leggero declivio

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

96 0 96 0 96esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - p.za MARTIRI DELLA LIBERTA'

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

5

SP02 parcheggi

2 parcheggio di rotazione

SP02-02-0005-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

commerciale/direzionaledestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

510 0 510 0 510esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via PAROLINO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

6

SP02 parcheggi

2 parcheggio di rotazione

SP02-02-0006-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

commerciale/direzionaledestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

54 0 54 0 54esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - v.lo COROBBIOLO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

7

SP02 parcheggi

2 parcheggio di rotazione

SP02-02-0007-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

commerciale/direzionaledestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

85 0 85 0 85esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via GARIBALDI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

8

SP02 parcheggi

2 parcheggio di rotazione

SP02-02-0008-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

commerciale/direzionaledestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione necessità di manutenzione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

591 0 591 0 591esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via TARELLO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

9

SP02 parcheggi

2 parcheggio di rotazione

SP02-02-0009-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

commerciale/direzionaledestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

198 0 198 0 198esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via LAZISE

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0001-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

leggero declivio

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

44 0 44 0 44esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via MONTE BALDO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0002-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

leggero declivio

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

88 0 88 0 88esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via BARCUZZI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

3

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0003-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

leggero declivio

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

405 0 405 0 405esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via BENACO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

4

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0004-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

leggero declivio

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

1.516 0 1.516 0 1.516esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via BREDA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

5

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0005-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

28 0 28 0 28esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via MAGUZZANO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

6

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0006-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

1.165 0 1.165 0 1.165esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via SANT'ANNA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

7

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0007-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

leggero declivio

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

1.071 0 1.071 0 1.071esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via CUCCAGNA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

8

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0008-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

leggero declivio

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

36 0 36 0 36esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via XXIV MAGGIO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

9

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0009-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

leggero declivio

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

439 0 439 0 439esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio  - via S. EUROSIA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

10

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0010-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

175 0 175 0 175esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via BARISELLI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

11

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0011-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

irregolare

conformazione

leggero declivio

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

223 0 223 0 223esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via ABBA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

12

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0012-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

leggero declivio

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

118 0 118 0 118esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via RAGAZZI DEL '99

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

13

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0013-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

irregolare

conformazione

leggero declivio

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

365 0 365 0 365esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via CAVALIERI DI VITTORIO VENETO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

14

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0014-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

104 0 104 0 104esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via CAPRI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

15

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0015-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

1.338 0 1.338 0 1.338esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via UGHI O.

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

16

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0016-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

1.075 0 1.075 0 1.075esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via LA FAMIGLIA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

17

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0017-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

73 0 73 0 73esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via LOMBARDIA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

18

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0018-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

leggero declivio

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

913 0 913 0 913esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - v.le ITALIA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

19

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0019-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

leggero declivio

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

1.200 0 1.200 0 1.200esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via DANTE

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

20

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0020-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

necessità di adeguamento con (…specificare)

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

228 0 228 0 228esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via REGIA ANTICA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

21

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0021-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

necessità di adeguamento con (…specificare)

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

futuroutenza di tipo

commerciale/direzionaledestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione necessità di manutenzione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

224 0 224 0 224esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via MOLINI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

22

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0022-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

necessità di adeguamento con (…specificare)

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

174 0 174 0 174esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via LOMBARDIA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

23

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0023-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

1.061 0 1.061 0 1.061esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via ZIMA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

24

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0024-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

necessità di adeguamento con (…specificare)

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

leggero declivio

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione necessità di manutenzione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

256 0 256 0 256esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via EINAUDI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

25

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0025-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

206 0 206 0 206esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via ARIOSTO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

26

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0026-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

leggero declivio

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

197 0 197 0 197esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via S.PANTALEONE

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

27

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0027-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

leggero declivio

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

124 0 124 0 124esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via DA VINCI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

28

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0028-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

649 0 649 0 649esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - v.le ROMA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

29

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0029-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

84 0 84 0 84esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via REPUBBLICA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

30

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0030-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

leggero declivio

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

183 0 183 0 183esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via CITTADELLA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

31

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0031-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

492 0 492 0 492esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via S.ANTONIO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

32

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0032-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

leggero declivio

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

70 0 70 0 70esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via GASPARI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

33

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0033-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

inclinata

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

215 0 215 0 215esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via REPUBBLICA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

34

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0034-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

leggero declivio

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

409 0 409 0 409esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via CENEDELLA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

35

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0035-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione necessità di manutenzione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

80 0 80 0 80esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via S.GIUSEPPE

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

36

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0036-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione necessità di manutenzione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

105 0 105 0 105esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via OSPEDALE VECCHIO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

37

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0037-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

leggero declivio

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

53 0 53 0 53esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via FONTANELLA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

38

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0038-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

leggero declivio

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

62 0 62 0 62esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via CAPPUCCINI - via SORATTINO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

39

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0039-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

100 0 100 0 100esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via BARZONI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

40

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0040-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

leggero declivio

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

87 0 87 0 87esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via SAURO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

41

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0041-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

leggero declivio

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

125 0 125 0 125esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via POZZOLO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

42

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0042-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

leggero declivio

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

61 0 61 0 61esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via POZZOLO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

43

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0043-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

commerciale/direzionaledestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

608 0 608 0 608esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via GIRARDI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

44

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0044-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

produttivodestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

87 0 87 0 87esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via BORGO CLIO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

45

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0045-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

2.338 0 2.338 0 2.338esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via CERUTTI M.

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

46

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0046-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

683 0 683 0 683esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via ARCANGELO DA LONATO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

47

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0047-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

979 0 979 0 979esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via ARCANGELO DA LONATO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

48

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0048-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

2.839 0 2.839 0 2.839esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via ARCANGELO DA LONATO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

49

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0049-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

672 0 672 0 672esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via CHIMERI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

50

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0050-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

545 0 545 0 545esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via FILATOIO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

52

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0052-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

174 0 174 0 174esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via MONTEBELLO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

53

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0053-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

84 0 84 0 84esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via CAMPAGNA SOTTO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

54

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0054-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

90 0 90 0 90esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via CAMPAGNA SOTTO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

55

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0055-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

1.387 0 1.387 0 1.387esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via CAMPAGNA FRANCESCHINI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

56

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0056-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

417 0 417 0 417esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via TRIVELLINO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

57

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0057-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

irregolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

332 0 332 0 332esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via S.POLO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

58

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0058-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

leggero declivio

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

400 0 400 0 400esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via FERRAMINO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

59

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0059-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

1.313 0 1.313 0 1.313esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via LAVAGNONE

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

60

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0060-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

futuroutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione necessità di manutenzione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

635 0 635 0 635esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via CENTENARO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

61

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0061-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

1.218 0 1.218 0 1.218esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via S.CIPRIANO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

62

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0062-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

1.005 0 1.005 0 1.005esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via MALOCCO SOTTO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

63

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0063-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

1.127 0 1.127 0 1.127esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via S.MARCO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

64

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0064-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

667 0 667 0 667esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via POZZA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

65

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0065-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

118 0 118 0 118esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via COMINELLO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

66

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0066-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

irregolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

453 0 453 0 453esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via CASTEL VENZAGO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

67

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0067-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

164 0 164 0 164esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via CASTEL VENZAGO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

68

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0068-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

530 0 530 0 530esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via CENTENARO - via PANIZZE

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

69

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0069-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

1.951 0 1.951 0 1.951esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via CENTENARO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

70

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0070-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

183 0 183 0 183esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via CENTENARO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

71

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0071-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

84 0 84 0 84esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio -  via BETTOLA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

72

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0072-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privata ad uso pubblicopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

362 0 362 0 362esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via BERSAGLIO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

73

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0073-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

futuroutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

493 0 493 0 493esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via UGHI O. - via UGHI O.

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

78

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0078-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord

viabilità

sud

residenziale

est

residenziale

ovest

residenziale

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

31 0 31 0 31 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via MARCONI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0001-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

turistico/ricettivodestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

leggero declivio

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

1.352 0 1.352 0 1.352esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio Barche - via MARCONI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0002-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

sovralocale (ambito SUS)interesse di tipo

genericoutenza di tipo

turistico/ricettivodestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione stagionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

irregolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

2.377 0 2.377 0 2.377esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio bar Belvedere - via BARCUZZI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

3

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0003-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

commerciale/direzionaledestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

irregolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

643 0 643 0 643esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via BREDA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

4

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0004-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

193 0 193 0 193esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via MAGUZZANO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

5

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0005-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

427 0 427 0 427esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via MAGUZZANO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

6

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0006-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione necessità di manutenzione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

408 0 408 0 408esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via SCHIA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

7

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0007-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

irregolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione necessità di manutenzione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

772 0 772 0 772esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio "La Pampa" - via DRUGOLO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

8

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0008-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

turistico/ricettivodestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

irregolare

conformazione

leggero declivio

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

795 0 795 0 795esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via S.ZENO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

9

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0009-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

leggero declivio

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

119 0 119 0 119esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via EINAUDI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

10

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0010-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

586 0 586 0 586esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via ZANARDELLI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

11

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0011-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

necessità di adeguamento con (…specificare)

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

105 0 105 0 105esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

parcheggio - via CENTENARO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

12

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0012-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

commerciale/direzionaledestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

27 0 27 0 27esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via MOLINI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

13

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0013-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

283 0 283 0 283esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via INDUSTRIA - via BORSELLINO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

14

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0014-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

produttivodestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

2.548 0 2.548 0 2.548esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via DE GASPARI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

15

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0015-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

commerciale/direzionaledestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

199 0 199 0 199esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via S.PANTALEONE

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

16

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0016-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

commerciale/direzionaledestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

2.861 0 2.861 0 2.861esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via DEGLI ARTIGIANI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

17

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0017-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

1.000 0 1.000 0 1.000esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via CADUTI DEL LAVORO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

18

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0018-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

482 0 482 0 482esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio biciclette - via CADUTI DEL LAVORO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

19

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0019-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

32 0 32 0 32esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via GALILEI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

20

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0020-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

1.149 0 1.149 0 1.149esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio Carabinieri - via D'ACQUISTO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

21

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0021-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

leggero declivio

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

90 0 90 0 90esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via D'ACQUISTO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

22

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0022-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

commerciale/direzionaledestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

1.143 0 1.143 0 1.143esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via MARCHESINO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

23

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0023-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

153 0 153 0 153esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via DEI FANTI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

24

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0024-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

1.825 0 1.825 0 1.825esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio del castello

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

25

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0025-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

sovralocale (ambito SUS)interesse di tipo

genericoutenza di tipo

turistico/ricettivodestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione stagionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

irregolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione necessità di manutenzione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

375 0 375 0 375esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via ZAMBELLI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

26

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0026-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

commerciale/direzionaledestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

407 0 407 0 407esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via MADONNINA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

27

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0027-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

commerciale/direzionaledestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

leggero declivio

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

1.585 0 1.585 0 1.585esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via MADONNINA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

28

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0028-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

commerciale/direzionaledestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

irregolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

836 0 836 0 836esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via CERUTTI M.

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

29

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0029-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

264 0 264 0 264esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via CERUTTI M.

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

30

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0030-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

commerciale/direzionaledestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

5.271 0 5.271 0 5.271esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via DEI COLLI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

31

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0031-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

commerciale/direzionaledestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

690 0 690 0 690esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via DIAZ

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

32

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0032-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

177 0 177 0 177esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via ARCANGELO DA LONATO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

33

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0033-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

commerciale/direzionaledestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

680 0 680 0 680esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via MANCINO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

34

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0034-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

194 0 194 0 194esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via BATTISTI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

35

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0035-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

commerciale/direzionaledestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da dismettereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

145 0 145 0 145esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via BATTISTI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

36

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0036-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

commerciale/direzionaledestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

8.155 0 8.155 0 8.155esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via MONICO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

37

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0037-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

commerciale/direzionaledestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

248 0 248 0 248esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via MONICO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

38

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0038-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

commerciale/direzionaledestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

2.827 0 2.827 0 2.827esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via CAMPAGNA SOPRA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

39

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0039-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

commerciale/direzionaledestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

4.114 0 4.114 0 4.114esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via CAMPAGNA SOPRA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

40

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0040-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

commerciale/direzionaledestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

2.036 0 2.036 0 2.036esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via RASSICA - via MAGLIO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

41

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0041-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

commerciale/direzionaledestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

659 0 659 0 659esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via CASETTA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

42

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0042-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

commerciale/direzionaledestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

149 0 149 0 149esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via MOLINI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

43

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0043-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

commerciale/direzionaledestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

4.663 0 4.663 0 4.663esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via FACCENDINA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

44

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0044-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

commerciale/direzionaledestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

7.114 0 7.114 0 7.114esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via S.TOMASO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

45

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0045-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

209 0 209 0 209esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via MONTE SEMO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

46

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0046-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

fluttuanteutenza di tipo

turistico/ricettivodestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione necessità di manutenzione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

10.975 0 10.975 0 10.975esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via TIRACOLLO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

47

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0047-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

commerciale/direzionaledestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

leggero declivio

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

85 0 85 0 85esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio Centro Commerciale  "Leone" - via TIRACO LLO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

48

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0048-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

sovralocale (ambito SUS)interesse di tipo

genericoutenza di tipo

commerciale/direzionaledestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

62.891 0 62.891 0 62.891esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio camion - via TIRACOLLO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

49

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0049-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

valutazione non necessaria

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

produttivodestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

2.159 0 2.159 0 2.159esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via TIRACOLLO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

50

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0050-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

produttivodestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

1.708 0 1.708 0 1.708esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via TIRACOLLO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

51

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0051-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

futuroutenza di tipo

produttivodestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione necessità di manutenzione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

4.207 0 4.207 0 4.207esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via TIRACOLLO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

52

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0052-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

futuroutenza di tipo

produttivodestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

1.105 0 1.105 0 1.105esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via CENTENARO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

53

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0053-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

produttivodestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

850 0 850 0 850esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via PRE'

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

54

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0054-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

produttivodestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

irregolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione necessità di manutenzione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

426 0 426 0 426esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio discoteca "Dehor" - via FORNACI DEI GORG HI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

55

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0055-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione necessità di manutenzione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

11.859 0 11.859 0 11.859esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio cinema "King" - via FORNACI DEI GORGHI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

56

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0056-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione necessità di manutenzione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

25.192 0 25.192 0 25.192esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via CORTE FERRARINI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

57

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0057-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione necessità di manutenzione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

11.821 0 11.821 0 11.821esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via CORTE FERRARINI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

58

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0058-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione necessità di manutenzione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

2.793 0 2.793 0 2.793esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via CORTE FERRARINI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

59

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0059-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

commerciale/direzionaledestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

702 0 702 0 702esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via PIETRA PIZZOLA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

60

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0060-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

commerciale/direzionaledestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

145 0 145 0 145esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via CENTENARO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

61

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0061-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

1.288 0 1.288 0 1.288esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via CA' NOVA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

62

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0062-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

produttivodestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

1.195 0 1.195 0 1.195esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via FORNASETTA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

63

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0063-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

leggero declivio

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione necessità di manutenzione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

2.259 0 2.259 0 2.259esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via DA VINCI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

65

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0065-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

348 0 348 0 348esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via MARCHESINO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

66

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0066-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

3.827 0 3.827 0 3.827esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Asilo nido - v.le ITALIA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP03 attrezzature per l'istruzione

1 asilo nido

SP03-01-0001-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

necessità di adeguamento con (…specificare)

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

113 0 113 0 113esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Istituto Paola Di Rosa - p.za MARTIRI DELLA LIBERTA '

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP03 attrezzature per l'istruzione

1 asilo nido

SP03-01-0002-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privataprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

4.231 0 4.231 0 4.231esistente 0

note L'area comprende tutto l'istituto (più scuole di di versi livelli).

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Asilo Nido "La Coccinella" Micromondo - via SORATTI NO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

3

SP03 attrezzature per l'istruzione

1 asilo nido

SP03-01-0003-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privataproprietà

interventi
per adeguamento

necessità di adeguamento con (…specificare)

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

54 0 54 0 54esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Istituto comprensivo statale Lonato - Scuola dell'i nfanzia statale di 
Maguzzano - via MAGUZZANO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP03 attrezzature per l'istruzione

2 scuola dell'infanzia

SP03-02-0001-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

necessità di adeguamento con (…specificare)

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

3.394 0 3.394 0 3.394esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Scuola dell'infanzia "Papa" - via CENTENARO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP03 attrezzature per l'istruzione

2 scuola dell'infanzia

SP03-02-0002-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

2.864 0 2.864 0 2.864esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Scuola dell'infanzia "Papa" - via CENTENARO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP03 attrezzature per l'istruzione

2 scuola dell'infanzia

SP03-02-0002-E-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

2.864 0 2.864 0 2.864 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Scuola Barone Lanni Della Quara - via CADUTI DEL LA VORO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

3

SP03 attrezzature per l'istruzione

2 scuola dell'infanzia

SP03-02-0003-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

3.615 0 3.615 0 3.615esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Istituto Paola Di Rosa - p.za MARTIRI DELLA LIBERTA '

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

4

SP03 attrezzature per l'istruzione

2 scuola dell'infanzia

SP03-02-0004-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privataprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

4.231 0 4.231 0 4.231esistente 0

note L'area comprende tutto l'istituto (più scuole di di versi livelli).

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Scuola dell'infanzia "Fabrizio de Andrè" - via DIAZ

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

5

SP03 attrezzature per l'istruzione

2 scuola dell'infanzia

SP03-02-0005-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

2.784 0 2.784 0 2.784esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Scuola materna Tisi Bresciani - via S.MARCO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

6

SP03 attrezzature per l'istruzione

2 scuola dell'infanzia

SP03-02-0006-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

1.226 0 1.226 0 1.226esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Scuola - v.le ROMA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

7

SP03 attrezzature per l'istruzione

2 scuola dell'infanzia

SP03-02-0007-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

futuroutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

6.100 0 6.100 0 6.100esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Ex scuola - via CAMPAGNA SOTTO

STATO DI FATTO - servizio non cartografabile

9

SP03 attrezzature per l'istruzione

2 scuola dell'infanzia

SP03-02-0009-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

modalità fruizione

gestione direttagestione

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Istituto comprensivo statale di Lonato - via MARCHE SINO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP03 attrezzature per l'istruzione

3 scuola primaria

SP03-03-0001-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

6.049 0 6.049 0 6.049esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Scuola elementare "Paolo VI" - via CENTENARO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP03 attrezzature per l'istruzione

3 scuola primaria

SP03-03-0002-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

3.173 0 3.173 0 3.173esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Istituto Paola Di Rosa - p.za MARTIRI DELLA LIBERTA '

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

3

SP03 attrezzature per l'istruzione

3 scuola primaria

SP03-03-0003-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privataprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

4.546 0 4.546 0 4.546esistente 0

note L'area (4231 mq) comprende tutto l'istituto (più sc uole di diversi livelli).

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Istituto Comprensivo Statale "Buonarroti" - via FIO CCHINO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

4

SP03 attrezzature per l'istruzione

3 scuola primaria

SP03-03-0004-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

9.513 0 9.513 0 9.513esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Istituto comprensivo statale di Lonato - "C. TARELL O" - via GALILEI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP03 attrezzature per l'istruzione

4 scuola secondaria di primo grado

SP03-04-0001-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

6.648 0 6.648 0 6.648esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Istituto Paola Di Rosa - p.za MARTIRI DELLA LIBERTA '

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP03 attrezzature per l'istruzione

4 scuola secondaria di primo grado

SP03-04-0002-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privataprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note L'area (4231 mq) comprende tutto l'istituto (più sc uole di diversi livelli).

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Istituto tecnico industriale statale - via CADUTI D EL LAVORO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP03 attrezzature per l'istruzione

5 scuola secondaria di secondo grado

SP03-05-0001-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

10.086 0 10.086 0 10.086esistente 0

note CONTROLLARE MQ

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Istituto Paola Di Rosa - p.za MARTIRI DELLA LIBERTA '

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP03 attrezzature per l'istruzione

5 scuola secondaria di secondo grado

SP03-05-0002-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note L'area (4231 mq) comprende tutto l'istituto (più sc uole di diversi livelli).

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Istituto professionale agrario ambiente - via S.TOM ASO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

3

SP03 attrezzature per l'istruzione

5 scuola secondaria di secondo grado

SP03-05-0003-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

9.586 0 9.586 0 9.586esistente 0

note 5050 mq sono di proprietà privata e vengono usati d agli studenti per lo studio pratico.

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Scuola di Musica di Lonato - via ZAMBELLI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP03 attrezzature per l'istruzione

9 alta formazione artistica, musicale, coreutica

SP03-09-0001-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione serale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

150 150 0 300 300esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Sala musicale - via S.MARCO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP03 attrezzature per l'istruzione

9 alta formazione artistica, musicale, coreutica

SP03-09-0002-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

169 169 0 169 169esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Impianto sportivo - via GARDA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP04 attrezzature sportive

1 impianto sportivo

SP04-01-0001-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

5.400 0 5.400 0 5.400esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Maneggio cavalli - scuderie Les Lavries - via VALSO RDO DI SOTTO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP04 attrezzature sportive

1 impianto sportivo

SP04-01-0002-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

irregolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

7.652 0 7.652 0 7.652esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Centro sportivo "La Fornasetta" - via FORNASETTA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

3

SP04 attrezzature sportive

1 impianto sportivo

SP04-01-0003-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

irregolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

10.196 0 10.196 0 10.196esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Centro sportivo ippico "La Pampa" - via DRUGOLO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

4

SP04 attrezzature sportive

1 impianto sportivo

SP04-01-0004-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

turistico/ricettivodestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

irregolare

conformazione

leggero declivio

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

54.688 0 54.688 0 54.688esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Campo sportivo Comunale - v.le ROMA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

5

SP04 attrezzature sportive

1 impianto sportivo

SP04-01-0005-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

sovralocale (ambito SUS)interesse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da dismettereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione necessità di manutenzione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

9.229 0 9.229 0 9.229esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Centro sportivo polivalente - via REGIA ANTICA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

6

SP04 attrezzature sportive

1 impianto sportivo

SP04-01-0006-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

8.849 0 8.849 0 8.849esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Impianto Sportivo Paolo VI - via POZZOLO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

7

SP04 attrezzature sportive

1 impianto sportivo

SP04-01-0007-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

12.100 0 12.100 0 12.100esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Nevy sport - via LAZZARETTO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

8

SP04 attrezzature sportive

1 impianto sportivo

SP04-01-0008-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

497 0 497 0 497esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Impianto sportivo - via ARCANGELO DA LONATO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

9

SP04 attrezzature sportive

1 impianto sportivo

SP04-01-0009-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

3.253 0 3.253 0 3.253esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Centro sportivo Karate Lonato ASD ASKL - via MAGLIO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

10

SP04 attrezzature sportive

1 impianto sportivo

SP04-01-0010-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

622 622 0 622 622esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Centro sportivo del Garda - via MAGLIO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

11

SP04 attrezzature sportive

1 impianto sportivo

SP04-01-0011-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

mediocre

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

2.455 2.455 0 2.455 2.455esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Campo basket - via MALOCCO SOTTO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

14

SP04 attrezzature sportive

1 impianto sportivo

SP04-01-0014-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

1.754 0 1.754 0 1.754esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Campi beach volley e piscine - via CORTE FERRARINI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

15

SP04 attrezzature sportive

1 impianto sportivo

SP04-01-0015-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

necessità di adeguamento con (…specificare)

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione necessità di restauro

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

7.708 0 7.708 0 7.708esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Kartodromo - via CORTE FERRARINI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

16

SP04 attrezzature sportive

1 impianto sportivo

SP04-01-0016-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

superiore (oltre ambito SUS)interesse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

irregolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

49.293 0 49.293 0 49.293esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Impianto sportivo Padre Fausto Gregorini- via S.MAR CO - via SPERI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

18

SP04 attrezzature sportive

1 impianto sportivo

SP04-01-0018-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

5.756 0 5.756 0 5.756esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Palestra - via MARCHESINO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

19

SP04 attrezzature sportive

1 impianto sportivo

SP04-01-0019-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

futuroutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

4.947 0 4.947 0 4.947esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Area campo di volo - via PANIZZE - via PANIZZE

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

26

SP04 attrezzature sportive

1 impianto sportivo

SP04-01-0026-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privataproprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

38.370 0 38.370 0 38.370esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Tiro al piattello - via SLOSSAROLI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

28

SP04 attrezzature sportive

1 impianto sportivo

SP04-01-0028-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

superiore (oltre ambito SUS)interesse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

6.665 0 6.665 0 6.665esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Tiro al piattello - via SLOSSAROLI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

29

SP04 attrezzature sportive

1 impianto sportivo

SP04-01-0029-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

superiore (oltre ambito SUS)interesse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

101.136 0 101.136 0 101.136esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Tiro al piattello - via SLOSSAROLI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

32

SP04 attrezzature sportive

1 impianto sportivo

SP04-01-0032-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

superiore (oltre ambito SUS)interesse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

23.530 0 23.530 0 23.530esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Tiro al piattello - via SLOSSAROLI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

33

SP04 attrezzature sportive

1 impianto sportivo

SP04-01-0033-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

superiore (oltre ambito SUS)interesse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

17.692 0 17.692 0 17.692esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Tiro al piattello - via SLOSSAROLI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

34

SP04 attrezzature sportive

1 impianto sportivo

SP04-01-0034-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

superiore (oltre ambito SUS)interesse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

28.451 0 28.451 0 28.451esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

AC Feralpi - via RAGAZZI DEL '99

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP04 attrezzature sportive

2 associazione sportiva

SP04-02-0001-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

necessità di adeguamento con (…specificare)

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

90 90 0 90 90esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Gruppo sportivo Centenaro - via CENTENARO - via PAN IZZE

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP04 attrezzature sportive

2 associazione sportiva

SP04-02-0002-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

77 77 0 330 330esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

ASL Brescia - via ZAMBELLI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP05 attrezzature socio-sanitarie

1 distretto A.S.L.

SP05-01-0001-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

9.811costo di gestione costo annuo struttura euro

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

228 228 0 460 460esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Ospedale - via DEI COLLI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP05 attrezzature socio-sanitarie

1 distretto A.S.L.

SP05-01-0002-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

sovralocale (ambito SUS)interesse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

29.727 0 29.727 0 29.727esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Poliambulatorio San Giovanni Battista - FLEMING - v ia BATTISTI - s.s. 11

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP05 attrezzature socio-sanitarie

2 centro di assistenza primaria

SP05-02-0001-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

390 390 0 390 390esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Dott.De Moro Antonio - Dott.Dall'Oglio Paolo - via S.MARCO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP05 attrezzature socio-sanitarie

2 centro di assistenza primaria

SP05-02-0002-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

140 140 0 140 140esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Studio dentistico Dott.G.Bezzi - via MOLINI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP05 attrezzature socio-sanitarie

3 centro di assistenza secondaria

SP05-03-0001-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

necessità di adeguamento con (…specificare)

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

106 106 0 106 106esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Studio dentistico Dr. Pietra Pierpaolo Daniele - vi a SORATTINO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

3

SP05 attrezzature socio-sanitarie

3 centro di assistenza secondaria

SP05-03-0003-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

210 210 0 210 210esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Studio dentistico Dr. Nicola Bianchi - via GARIBALD I

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

4

SP05 attrezzature socio-sanitarie

3 centro di assistenza secondaria

SP05-03-0004-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

142 142 0 142 142esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Dentista "Elia Nakhe" - via CERUTTI M.

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

5

SP05 attrezzature socio-sanitarie

3 centro di assistenza secondaria

SP05-03-0005-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 85 85esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Casa di Riposo - via MARCONI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP05 attrezzature socio-sanitarie

5 centro per anziani

SP05-05-0001-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

879 879 0 879 879esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Veterinario "Maestri Virginia e Filippetti Alberto"  - via BORGO CLIO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP05 attrezzature socio-sanitarie

8 ambulatorio/clinica veterinaria/ricovero per animal i

SP05-08-0001-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

87 87 0 87 87esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Farmacia - via RAGAZZI DEL '99

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP05 attrezzature socio-sanitarie

9 farmacia

SP05-09-0001-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

necessità di adeguamento con (…specificare)

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

112 112 0 150 150esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Farmacia - via TARELLO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP05 attrezzature socio-sanitarie

9 farmacia

SP05-09-0002-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

95 95 0 95 95esistente 0

note 88 MQ CONTROLLARE SLP

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Farmacia - via BATTISTI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

3

SP05 attrezzature socio-sanitarie

9 farmacia

SP05-09-0003-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

100 100 0 100 100esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parafarmacia - via TIRACOLLO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

4

SP05 attrezzature socio-sanitarie

9 farmacia

SP05-09-0004-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

164 164 0 164 164esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Recupero Tossicidipendenti - via VALSORDO DI SOTTO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP05 attrezzature socio-sanitarie

10 associazioni socio-sanitarie

SP05-10-0001-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privataprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

sovralocale (ambito SUS)interesse di tipo

genericoutenza di tipo

turistico/ricettivodestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

irregolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

10.559 0 10.559 0 10.559esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Museo civico ornitologico di Lonato - via ROCCA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

1 museo

SP06-01-0001-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

turistico/ricettivodestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione stagionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

3.700 0 3.700 0 3.700esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Museo la Rocca - via ROCCA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

1 museo

SP06-01-0002-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

sovralocale (ambito SUS)interesse di tipo

genericoutenza di tipo

turistico/ricettivodestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione stagionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

irregolare

conformazione

terrazzata

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

3.700 0 3.700 0 3.700esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Museo Fornace romana

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

3

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

1 museo

SP06-01-0003-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

sovralocale (ambito SUS)interesse di tipo

genericoutenza di tipo

turistico/ricettivodestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

1.500 0 1.500 0 1.500esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Biblioteca - via ZAMBELLI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

2 biblioteca

SP06-02-0001-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

540 540 0 540 540esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Biblioteca - via DA COMO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

2 biblioteca

SP06-02-0002-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privata uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

irregolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

2.528 0 2.528 0 2.528esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Cinema-Teatro - via POZZOLO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

3 teatro

SP06-03-0001-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

423 423 0 423 423esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Cinema multisala  "King" - via FORNACI DEI GORGHI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

3 teatro

SP06-03-0002-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

superiore (oltre ambito SUS)interesse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

14.455 0 14.455 0 14.455esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Circolo culturale arte contemporanea "Lella Podenza ni" - via SORATTINO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

4 centro culturale

SP06-04-0001-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione serale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

leggero declivio

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

30 30 0 30 30esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Centro Sociale - via ZAMBELLI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

5 centro sociale

SP06-05-0001-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

240 240 0 240 240esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Discoteca "Fura" - via LAVAGNONE

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

5 centro sociale

SP06-05-0002-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Privata ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

superiore (oltre ambito SUS)interesse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da trasformare in (...specificare)obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

irregolare

conformazione

inclinata

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

26.853 0 26.853 1.045 27.898esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Discoteca "Dehor" - via FORNACI DEI GORGHI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

3

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

5 centro sociale

SP06-05-0003-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

superiore (oltre ambito SUS)interesse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da trasformare in (...specificare)obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione serale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

irregolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

17.128 0 17.128 4.000 21.128esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Discoteca "Malemi" - via MARCONI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

4

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

5 centro sociale

SP06-05-0004-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblica e privatarealizzazione

analisi
generale

servizio da dismettereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

irregolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

3.621 0 3.621 0 3.621esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Club discoteca - via MOLINI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

5

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

5 centro sociale

SP06-05-0005-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Privata ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione serale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

irregolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione necessità di manutenzione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

7.995 0 7.995 0 7.995esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Bulli e pupe - via BRODENELLA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

6

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

5 centro sociale

SP06-05-0006-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione serale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

4.270 0 4.270 0 4.270esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Discoteca Desigual - via BATTISTI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

7

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

5 centro sociale

SP06-05-0007-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione serale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

230 230 0 230 230esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Centro culturale ricreativo di Sedena "La buona ter ra" (ex scuola) - via 
SCHIA

STATO DI FATTO - servizio non cartografabile

1

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

6 centro ricreativo

SP06-06-0001-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

modalità fruizione giornaliera

gestione direttagestione

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Comunità missionaria "Villa Alegre" - via S.ZENO - via DE GASPARI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

6 centro ricreativo

SP06-06-0002-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

38.149 0 38.149 0 38.149esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Oratorio Paolo VI - via POZZOLO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

3

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

6 centro ricreativo

SP06-06-0003-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

irregolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

5.513 0 5.513 0 5.513esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

"Oratorio sentiero" - via CAMPAGNA SOTTO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

4

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

6 centro ricreativo

SP06-06-0004-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

7.432 0 7.432 0 7.432esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Oratorio di Maguzzano - via MAGUZZANO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

5

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

6 centro ricreativo

SP06-06-0005-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

PRIVATA AD USO PUBBLICOprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione serale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

1.364 0 1.364 0 1.364esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Oratorio - via PANIZZE

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

6

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

6 centro ricreativo

SP06-06-0006-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

irregolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

3.826 0 3.826 0 3.826esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Oratorio - via CASTELLO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

7

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

6 centro ricreativo

SP06-06-0007-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Privata ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione serale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

400 400 0 400 400esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Oratorio - via CAMPAGNA SOTTO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

8

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

6 centro ricreativo

SP06-06-0008-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Parrocchialeprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguatasicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

irregolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

595 0 595 0 595esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Santella - via BENACO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

7 centro di culto

SP06-07-0001-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Chiesa - Abazia di Maguzzano - via MAGUZZANO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

7 centro di culto

SP06-07-0002-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

necessità di adeguamento con (…specificare)

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

631 0 631 0 631esistente 0

note 631 MQ CONTROLLARE

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Croce - Santella - via MAGUZZANO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

3

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

7 centro di culto

SP06-07-0003-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Monastero Notre Dame - via MAGUZZANO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

4

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

7 centro di culto

SP06-07-0004-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

irregolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

117.103 0 117.103 0 117.103esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Santella - via MAGUZZANO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

5

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

7 centro di culto

SP06-07-0005-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Chiesa di Sant'Anna - via SANT'ANNA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

6

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

7 centro di culto

SP06-07-0006-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione necessità di manutenzione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

704 0 704 180 884esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Chiesa Sant'Eurosia - via SCHIA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

7

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

7 centro di culto

SP06-07-0007-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

1.259 0 1.259 0 1.259esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Santella - via REPARE' - via XXIV MAGGIO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

8

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

7 centro di culto

SP06-07-0008-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Chiesa S. Zenone - via S.ZENO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

9

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

7 centro di culto

SP06-07-0009-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

908 239 669 239 908esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Santuario della Beata Vergine di San Martino - via DEL SANTUARIO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

10

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

7 centro di culto

SP06-07-0010-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

3.966 698 3.268 698 3.966esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Santella - v.le ITALIA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

11

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

7 centro di culto

SP06-07-0011-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Chiesa - via MOLINI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

12

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

7 centro di culto

SP06-07-0012-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

necessità di adeguamento con (…specificare)

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

35 35 0 35 35esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Chiesa B.V. Corlo - p.za CORLO - via REPUBBLICA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

13

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

7 centro di culto

SP06-07-0013-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

necessità di adeguamento con (…specificare)

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

755 574 181 574 755esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Santella - v.lo BAILONE

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

14

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

7 centro di culto

SP06-07-0014-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Chiesa di S. Antonio Abate - via MICHELANGELO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

15

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

7 centro di culto

SP06-07-0015-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

necessità di adeguamento con (…specificare)

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

irregolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione necessità di manutenzione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

1.217 0 1.217 0 1.217esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Basilica di San Giovanni Battista - via REPUBBLICA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

16

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

7 centro di culto

SP06-07-0016-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

leggero declivio

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

3.672 0 3.672 0 3.672esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Chiesa Santi Giacomo e Filippo - via PAROLINO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

17

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

7 centro di culto

SP06-07-0017-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

necessità di adeguamento con (…specificare)

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

148 148 0 148 148esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Santella - via S.POLO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

18

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

7 centro di culto

SP06-07-0018-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

necessità di adeguamento con (…specificare)

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione necessità di manutenzione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Santella San Gaetano - via SORATTINO - via CAPPUCCI NA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

19

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

7 centro di culto

SP06-07-0019-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Santella - via CERUTTI M.

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

20

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

7 centro di culto

SP06-07-0020-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Santella - via LAZZARETTO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

21

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

7 centro di culto

SP06-07-0021-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Santella del Parco per la vita - via ARCANGELO DA L ONATO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

22

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

7 centro di culto

SP06-07-0022-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Santella - via FILATOIO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

23

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

7 centro di culto

SP06-07-0023-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Chiesa - via CAMPAGNA SOTTO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

24

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

7 centro di culto

SP06-07-0024-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

703 0 703 0 703esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Chiesa San Tommaso Apostolo - via S.TOMASO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

25

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

7 centro di culto

SP06-07-0025-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

necessità di adeguamento con (…specificare)

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

159 159 0 159 159esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Santella - via S.POLO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

26

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

7 centro di culto

SP06-07-0026-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Santella - via COMINELLO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

27

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

7 centro di culto

SP06-07-0027-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Santella - via MALOCCO SOPRA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

28

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

7 centro di culto

SP06-07-0028-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Santella - via LUGASCA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

29

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

7 centro di culto

SP06-07-0029-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Chiesa San Cipriano - via S.CIPRIANO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

30

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

7 centro di culto

SP06-07-0030-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

necessità di adeguamento con (…specificare)

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

416 126 290 126 416esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Chiesa di Malocco di sotto - via MALOCCO SOTTO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

31

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

7 centro di culto

SP06-07-0031-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

63 52 11 52 63esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Chiesa Santi Marco e Bernardino - via S.MARCO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

32

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

7 centro di culto

SP06-07-0032-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

necessità di adeguamento con (…specificare)

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

345 290 55 290 345esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Santella - via S.MARCO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

33

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

7 centro di culto

SP06-07-0033-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Tempietto della Madonna degli zoccoli - via S.MARCO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

34

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

7 centro di culto

SP06-07-0034-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

24 24 0 24 24esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Santella - via STAFFOLO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

35

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

7 centro di culto

SP06-07-0035-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Casa del Don - via CASTELLO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

36

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

7 centro di culto

SP06-07-0036-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

200 200 0 200 200esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Chiesa - via CASTEL VENZAGO - via FORNASETTA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

37

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

7 centro di culto

SP06-07-0037-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

leggero declivio

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

1.360 0 1.360 0 1.360esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Chiesa Beata Maria Vergine Del Rosario - via CENTEN ARO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

38

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

7 centro di culto

SP06-07-0038-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

2.888 0 2.888 0 2.888esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Santella - via FORNASETTA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

39

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

7 centro di culto

SP06-07-0039-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

2.063 0 2.063 0 2.063esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Chiesa Madonna della Scoperta - via PIOPPA - via MA DONNA SCOPERTA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

40

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

7 centro di culto

SP06-07-0040-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

necessità di adeguamento con (…specificare)

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

2.062 560 1.502 560 2.062esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Chiesa dei Morti della Selva - via DRUGOLO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

41

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

7 centro di culto

SP06-07-0041-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

leggero declivio

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

160 160 0 160 160esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Comunità Cristiana B.M.V. Del Rosario - via CAMPAGN A SOTTO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

42

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

7 centro di culto

SP06-07-0042-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

76 76 0 76 76esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Chiesa S.Gaetano - via BETTOLA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

43

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

7 centro di culto

SP06-07-0043-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

necessità di adeguamento con (…specificare)

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

156 94 62 94 156esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Santella Madonna  - via TUGURIO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

44

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

7 centro di culto

SP06-07-0044-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privata ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Santella Madonna di Pompei - via PIEDEGALLO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

45

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

7 centro di culto

SP06-07-0045-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Santella San Giovanni Battista - via UGO DA COMO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

46

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

7 centro di culto

SP06-07-0046-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privata ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione acclività

buona

gestione

stato di conservazione necessità di restauro

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Santella Beata Vergine con Bambino - via REPUBBLICA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

47

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

7 centro di culto

SP06-07-0047-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Santella Vergine con Bambino - via GARIBALDI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

48

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

7 centro di culto

SP06-07-0048-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privata ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Santella Incoronazione della B. Vergine - via GIREL LI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

49

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

7 centro di culto

SP06-07-0049-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Croce di campagna - via CAMPAGNA FRANCESCHINI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

50

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

7 centro di culto

SP06-07-0050-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privata ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Santella S.Rita - via CAMPAGNA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

51

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

7 centro di culto

SP06-07-0051-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privata ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Santella S. Cuore di Gesù - via FOSSA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

52

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

7 centro di culto

SP06-07-0052-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Privata ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

1 0 1 0 1esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Croce - Croce di Venzago

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

53

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

7 centro di culto

SP06-07-0053-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Privata ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

1 0 1 0 1esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Gesù Cristo - Centenaro

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

54

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

7 centro di culto

SP06-07-0054-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Privata ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

1 0 1 0 1esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Madonna del Cochino - Via Pozzoli

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

55

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

7 centro di culto

SP06-07-0055-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Privata ad uso Pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

31 0 31 0 31esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Madonna della Filanda

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

56

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

7 centro di culto

SP06-07-0056-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Privata ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

13 0 13 0 13esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Madonna - Brodena Superiore

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

57

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

7 centro di culto

SP06-07-0057-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Privata ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

9 0 9 0 9esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Madonna - Brodena Pozzo

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

58

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

7 centro di culto

SP06-07-0058-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Privata ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

1 0 1 0 1esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Protezione Civile - via SCHIA - Ex scuola

STATO DI FATTO - servizio non cartografabile

1

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

8 associazioni culturali, sociali, ricreative, umanit arie

SP06-08-0001-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

modalità fruizione occasionale

gestione direttagestione

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Associazione Alpini Lonato - via CAPRI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

8 associazioni culturali, sociali, ricreative, umanit arie

SP06-08-0002-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

894 0 894 0 894esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Lega Nord - via GARIBALDI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

3

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

8 associazioni culturali, sociali, ricreative, umanit arie

SP06-08-0003-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

necessità di adeguamento con (…specificare)

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

18 18 0 18 18esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Gruppo amici dello sport - via CAMPAGNA SOTTO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

4

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

8 associazioni culturali, sociali, ricreative, umanit arie

SP06-08-0004-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

24 24 0 24 24esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Sede operativa del GRIMM Gruppo di impegno missiona rio - via S.MARCO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

5

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

8 associazioni culturali, sociali, ricreative, umanit arie

SP06-08-0005-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

419 0 419 0 419esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Associazione enogastronomica "Bioheaven" - via CAST ELLO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

6

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

8 associazioni culturali, sociali, ricreative, umanit arie

SP06-08-0006-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

132 0 132 0 132esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

PDS - via DA COMO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

8

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

8 associazioni culturali, sociali, ricreative, umanit arie

SP06-08-0008-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

PRIVATAprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

40 0 40 0 40esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

FIOM - via EINAUDI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

9

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

8 associazioni culturali, sociali, ricreative, umanit arie

SP06-08-0009-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

necessità di adeguamento con (…specificare)

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

107 0 107 0 107esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Circolo della pesca "il laghetto" - via VALLONE

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

10

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

8 associazioni culturali, sociali, ricreative, umanit arie

SP06-08-0010-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

irregolare

conformazione

leggero declivio

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

9.610 0 9.610 0 9.610esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Piscine "La Cavallina - Le spiagge" - via S.TOMASO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

9 impianto turistico

SP06-09-0001-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

sovralocale (ambito SUS)interesse di tipo

fluttuanteutenza di tipo

turistico/ricettivodestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione stagionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

irregolare

conformazione

leggero declivio

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

20.815 0 20.815 0 20.815esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parco "La Quiete" - via FENIL VECCHIO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

9 impianto turistico

SP06-09-0002-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione stagionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

leggero declivio

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

116.888 0 116.888 0 116.888esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Spiaggia con chiosco comunale - via MARCONI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

3

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

9 impianto turistico

SP06-09-0003-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

servizio da trasformare in (...specificare)obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione stagionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

877 0 877 0 877esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Aler - via XXIV MAGGIO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

11 edilizia residenziale pubblica

SP06-11-0001-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblica e privatarealizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

143 0 143 0 143esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Edifici Economici popolari - via PAROLINO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

11 edilizia residenziale pubblica

SP06-11-0002-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

900 0 900 0 900esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Palazzo Carpaneda - via TARELLO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

3

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

11 edilizia residenziale pubblica

SP06-11-0003-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

necessità di adeguamento con (…specificare)

necessità di adeguamento con (…specificare)

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da trasformare in (...specificare)obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

402 0 402 0 402esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Aler cittadella

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

4

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

11 edilizia residenziale pubblica

SP06-11-0004-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

necessità di adeguamento con (…specificare)

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione necessità di manutenzione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

583 0 583 0 583esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Edifici comunali - v.le ROMA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

5

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

11 edilizia residenziale pubblica

SP06-11-0005-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

752 0 752 0 752esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Edifici comunali - via Leopardi

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

6

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

11 edilizia residenziale pubblica

SP06-11-0006-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione necessità di ristrutturazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

195 195 0 195 195 0

194 194 0 0 194esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Coop Casa - via FENIL NUOVO MOLINI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

7

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

11 edilizia residenziale pubblica

SP06-11-0007-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

futuroutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

1.457 0 1.457 0 1.457esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Aler - via FENIL NUOVO MOLINI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

8

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

11 edilizia residenziale pubblica

SP06-11-0008-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

futuroutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

5.353 0 5.353 0 5.353esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Edifici comunali - via CENTENARO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

9

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

11 edilizia residenziale pubblica

SP06-11-0009-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione necessità di manutenzione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

491 0 491 0 491esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Edifici comunali - via UGHI O.

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

10

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

11 edilizia residenziale pubblica

SP06-11-0010-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

3.132 0 3.132 0 3.132esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Edifici comunali - v.le CEREBOTANI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

11

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

11 edilizia residenziale pubblica

SP06-11-0011-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

1.744 0 1.744 0 1.744esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Edifici comunali - via MALAGNINI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

12

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

11 edilizia residenziale pubblica

SP06-11-0012-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

3.017 0 3.017 0 3.017esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Edifici comunali - via CHIMERI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

13

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

11 edilizia residenziale pubblica

SP06-11-0013-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

2.000 0 2.000 0 2.000esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Edifici comunali - via SORATTINO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

14

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

11 edilizia residenziale pubblica

SP06-11-0014-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

459 0 459 0 459esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Aler - via TURATI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

15

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

11 edilizia residenziale pubblica

SP06-11-0015-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

263 263 0 1.344 1.344esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Bilancia pubblica - via XXIV MAGGIO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP07 attrezzature di supporto al mondo del lavoro

6 servizi di supporto al mondo del lavoro

SP07-06-0001-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

commerciale/direzionaledestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

18 0 18 0 18esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Camera di commercio - via BATTISTI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP07 attrezzature di supporto al mondo del lavoro

6 servizi di supporto al mondo del lavoro

SP07-06-0002-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privataprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

commerciale/direzionaledestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

100 100 0 100 100esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Confederazione Nazionale Artigianato - via REGIA AN TICA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

3

SP07 attrezzature di supporto al mondo del lavoro

6 servizi di supporto al mondo del lavoro

SP07-06-0003-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

necessità di adeguamento con (…specificare)

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

266 266 0 266 266esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Proloco punto informa giovani - p.za MARTIRI DELLA LIBERTA'

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

4

SP07 attrezzature di supporto al mondo del lavoro

6 servizi di supporto al mondo del lavoro

SP07-06-0004-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

necessità di adeguamento con (…specificare)

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

113 113 0 113 113esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Bilancia pubblica - via CAMPAGNA SOTTO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

5

SP07 attrezzature di supporto al mondo del lavoro

6 servizi di supporto al mondo del lavoro

SP07-06-0005-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

commerciale/direzionaledestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione necessità di manutenzione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

40 0 40 0 40esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Pesa pubblica - via S.TOMASO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

6

SP07 attrezzature di supporto al mondo del lavoro

6 servizi di supporto al mondo del lavoro

SP07-06-0006-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

commerciale/direzionaledestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

leggero declivio

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

45 0 45 0 45esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Pesa pubblica - via MALOCCO SOTTO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

7

SP07 attrezzature di supporto al mondo del lavoro

6 servizi di supporto al mondo del lavoro

SP07-06-0007-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

commerciale/direzionaledestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione necessità di manutenzione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

20 0 20 0 20esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Pesa pubblica - via BETTOLA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

8

SP07 attrezzature di supporto al mondo del lavoro

6 servizi di supporto al mondo del lavoro

SP07-06-0008-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

commerciale/direzionaledestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

40 0 40 0 40esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

FILCA Cooperative - v.lo RESTELLI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

9

SP07 attrezzature di supporto al mondo del lavoro

6 servizi di supporto al mondo del lavoro

SP07-06-0009-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

28 0 28 0 28esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Casa cantoniera Anas - v.le ROMA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

10

SP07 attrezzature di supporto al mondo del lavoro

6 servizi di supporto al mondo del lavoro

SP07-06-0010-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Anasproprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

produttivodestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

2.986 0 2.986 0 2.986esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015
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