
CITTA' DI LONATO DEL GARDA

variante ex art. 9, comma 14, L.R. 12/05 e s.m. e i.

CITTA' DI LONATO DEL GARDA

Piazza Martiri della Libertà
CAP - 25017 - Lonato del Garda (BS)
tel. 030 91392211 - fax 030 91392291
email: info@comune.lonato.bs.it

U 660

PIANO DEI SERVIZI

Soci fondatori:
Arch. Silvano Buzzi
Geom. Bernardo Tonni

Associati:
Arch. Armando Casella
Arch. Pietro Bianchi
Ing. Cesare Bertocchi

Partners:
Pian. Alessio Loda
Arch. Renato Simoni
Arch. Andrea Solazzi
Arch. Andrea Venturelli

DOCUMENTO

A TERMINE DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI DI AUTORE QUESTO DISEGNO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O COMUNICATO AD ALTRE PERSONE O DITTE SENZA AUTORIZZAZIONE DI SILVANO BUZZI & ASSOCIATI S.r.l.

COMMITTENTE

Arch. Silvano Buzzi di:

25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9
Tel. 0365 59581 – fax 0365 5958600
e-mail: info@buzziassociati.it
pec: info@pec.buzziassociati.it
C.F. – P.I. – Reg. Imprese di Brescia  03533880179
Capitale sociale versato € 100.000,00

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL

COLLABORATORI         

R
E

G
IO

N
E

   
LO

M
B

A
R

D
IA

   
   

   
   

   
   

  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  P
R

O
V

IN
C

IA
   

D
I  

 B
R

E
S

C
IA

RESP. di COMMESSA         C04

A 02b PdS

04 - APPROVAZIONE

r 00

COMMESSA EMISSIONE CLIENTE INCARICO REDAZIONE

REDATTO                   C04

VERIFICATO              S01

Febbraio 2015 E 031 Luglio 2013

PROGETTISTA

Certificate No. 12074/04/S

Socio ordinario del GBC Italia

CONSULENTI/CO-PROGETTISTI

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

RELAZIONE TECNICA
Corretta con controdeduzioni





Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Cassetta postale - via BARCUZZI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP08 attrezzature amministrative

1 ente territoriale

SP08-01-0001-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

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)

Posta - via REPUBBLICA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP08 attrezzature amministrative

1 ente territoriale

SP08-01-0002-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

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 mattutina

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.

470 470 0 470 470esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Torre - via CITTADELLA - p.za MATTEOTTI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

3

SP08 attrezzature amministrative

1 ente territoriale

SP08-01-0003-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

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

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.

105 105 0 105 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)

Magazzino comunale - via MAGLIO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

4

SP08 attrezzature amministrative

1 ente territoriale

SP08-01-0004-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

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

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

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

3.795costo di gestione manutenzione annua euro

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

4.096 0 4.096 0 4.096esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Municipio - p.za MARTIRI DELLA LIBERTA'

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

5

SP08 attrezzature amministrative

1 ente territoriale

SP08-01-0005-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

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.

596 596 0 596 596esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Municipio - p.za MARTIRI DELLA LIBERTA'

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

6

SP08 attrezzature amministrative

1 ente territoriale

SP08-01-0006-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

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.

1.260 1.260 0 1.260 1.260esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Ministero di grazia e giustizia - giudice di pace e  penale - via ZAMBELLI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

7

SP08 attrezzature amministrative

1 ente territoriale

SP08-01-0007-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

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 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.

271 271 0 271 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)

Ministero delle finanze Ufficio delle entrate - via  BATTISTI - s.s. 11

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

8

SP08 attrezzature amministrative

1 ente territoriale

SP08-01-0008-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

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 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.

254 254 0 254 254esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Poste Italiane - via CENTENARO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

9

SP08 attrezzature amministrative

1 ente territoriale

SP08-01-0009-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

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 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.

490 490 0 490 490esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Vecchio Asilo - via CASTEL VENZAGO

STATO DI FATTO - servizio non cartografabile

10

SP08 attrezzature amministrative

1 ente territoriale

SP08-01-0010-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

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

modalità fruizione occasionale

gestione

*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)

Mura - via FILZI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

11

SP08 attrezzature amministrative

1 ente territoriale

SP08-01-0011-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

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 conformazione acclività

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.

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)

Mercato - via TRENTO E TRIESTE - via DE GASPARI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP08 attrezzature amministrative

2 strutture urbanizzative per il commercio

SP08-02-0001-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

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

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.

4.522 0 4.522 0 4.522esistente 0

note Posizione provvisoria, generalmente viene collocato in piazza

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Fondazione Ugo da Como "Castello di Lonato" - via C ITTADELLA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP08 attrezzature amministrative

3 istituzioni, enti, fondazioni

SP08-03-0001-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

proprietà

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 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.

1.900 0 1.900 0 1.900esistente 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)

Fondazione del Corlo Onlus - via MARCONI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP08 attrezzature amministrative

3 istituzioni, enti, fondazioni

SP08-03-0002-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

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

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.

4.631 1.585 3.046 1.585 4.631esistente 0

note 5528 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)

Polizia municipale - p.za MARTIRI DELLA LIBERTA'

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP08 attrezzature amministrative

4 sicurezza del cittadino

SP08-04-0001-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

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

1.262.040costo di gestione costo annuo servizio euro

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

52 52 0 52 52esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Carabinieri - via D'ACQUISTO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP08 attrezzature amministrative

5 difesa

SP08-05-0001-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

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.

1.880 0 1.880 0 1.880esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Cimitero - via MAGUZZANO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP08 attrezzature amministrative

6 strutture mortuarie

SP08-06-0001-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

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.

937 0 937 0 937esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Cimitero comunale - via MANCINO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP08 attrezzature amministrative

6 strutture mortuarie

SP08-06-0002-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

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

terrazzata

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.

16.126 0 16.126 0 16.126esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Cimitero - via S.MARCO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

3

SP08 attrezzature amministrative

6 strutture mortuarie

SP08-06-0003-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

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

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.

6.569 0 6.569 0 6.569esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Cimitero - via CASTEL VENZAGO - via CENTENARO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

4

SP08 attrezzature amministrative

6 strutture mortuarie

SP08-06-0004-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

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

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.

2.807 0 2.807 0 2.807esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Piazza - via PANIZZE

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP08 attrezzature amministrative

7 Spazi aggregativi a cielo aperto

SP08-07-0001-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

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione 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

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

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.

1.292 0 1.292 0 1.292esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Rete di distribuzione dell'acqua potabile

STATO DI FATTO - sottoservizio

1

SP09 impianti urbanizzativi

1 rete di distribuzione dell'acqua potabile

SP09-01-0001-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

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione 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

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione convenzionatagestione

caratteristiche
dimensionali

0

% pop. servita

0

% rete interrata

0

% rete aerea

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

note Gestione A2A

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Scolmatore acque bianche - via Tiracollo - via TIRA COLLO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP09 impianti urbanizzativi

2 rete di distribuzione dell'acqua ad uso non potabil e

SP09-02-0001-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

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

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 conformazione acclività

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.

0 0 0 0 0esistente 2.270

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Elettrodotto alta tensione

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP09 impianti urbanizzativi

3 rete di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-03-0001-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

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

sovralocale (ambito SUS)interesse 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

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.

0 0 0 0 0esistente 13.546

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Elettrodotto bassa tensione

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP09 impianti urbanizzativi

3 rete di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-03-0002-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

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

sovralocale (ambito SUS)interesse 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

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.

0 0 0 0 0esistente 25.376

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Elettrodotto media tensione

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

3

SP09 impianti urbanizzativi

3 rete di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-03-0003-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

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione 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

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.

0 0 0 0 0esistente 4.097

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Rete di distribuzione dei reflui urbani (acque nere )

STATO DI FATTO - sottoservizio

1

SP09 impianti urbanizzativi

4 rete di smaltimento dei reflui urbani

SP09-04-0001-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

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione 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

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione convenzionatagestione

caratteristiche
dimensionali

0

% pop. servita

0

% rete interrata

0

% rete aerea

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

note Gestione GARDA1

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Rete di distribuzione dei reflui urbani (acque bian che)

STATO DI FATTO - sottoservizio

2

SP09 impianti urbanizzativi

4 rete di smaltimento dei reflui urbani

SP09-04-0002-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

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione 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

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione convenzionatagestione

caratteristiche
dimensionali

0

% pop. servita

0

% rete interrata

0

% rete aerea

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

note Gestione GARDA1

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Rete di distribuzione dei reflui urbani (acque mist e)

STATO DI FATTO - sottoservizio

3

SP09 impianti urbanizzativi

4 rete di smaltimento dei reflui urbani

SP09-04-0003-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

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione 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

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione convenzionatagestione

caratteristiche
dimensionali

0

% pop. servita

0

% rete interrata

0

% rete aerea

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

note Gestione GARDA1

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Fognatura - loc. Filatoio

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

4

SP09 impianti urbanizzativi

4 rete di smaltimento dei reflui urbani

SP09-04-0004-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

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

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 conformazione acclività

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.

0 0 0 0 0esistente 350

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Fognatura - via dei Colli - via Diaz

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

6

SP09 impianti urbanizzativi

4 rete di smaltimento dei reflui urbani

SP09-04-0006-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

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

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 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.

0 0 0 0 0esistente 1.662

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Rete di distribuzione dell'ossigeno

STATO DI FATTO - sottoservizio

1

SP09 impianti urbanizzativi

6 rete di distribuzione dell'ossigeno

SP09-06-0001-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

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

produttivodestinazione 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

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

caratteristiche
dimensionali

0

% pop. servita

0

% rete interrata

0

% rete aerea

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

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Cabina telefonica - via DE GASPARI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP09 impianti urbanizzativi

7 rete per servizi di telecomunicazione

SP09-07-0001-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 uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

necessità di adeguamento con (…specificare)

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione 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

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è 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)

Cabina telefonica - via REGIA ANTICA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP09 impianti urbanizzativi

7 rete per servizi di telecomunicazione

SP09-07-0002-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 uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

necessità di adeguamento con (…specificare)

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione 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)

Struttura Telecom - via DEGLI ARTIGIANI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

3

SP09 impianti urbanizzativi

7 rete per servizi di telecomunicazione

SP09-07-0003-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

privataproprietà

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 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 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)

Cabina telefonica - via D'ACQUISTO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

4

SP09 impianti urbanizzativi

7 rete per servizi di telecomunicazione

SP09-07-0004-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 uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

necessità di adeguamento con (…specificare)

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione 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

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.

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)

Palo telecomunicazioni -  via TIRALE

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

5

SP09 impianti urbanizzativi

7 rete per servizi di telecomunicazione

SP09-07-0005-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 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 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.

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)

Cabina Telefonica - p.le GRAMSCI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

6

SP09 impianti urbanizzativi

7 rete per servizi di telecomunicazione

SP09-07-0006-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 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.

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)

Traliccio con SRB - via CERUTTI M.

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

7

SP09 impianti urbanizzativi

7 rete per servizi di telecomunicazione

SP09-07-0007-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 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 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 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)

Cabina telefonica - via ARCANGELO DA LONATO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

8

SP09 impianti urbanizzativi

7 rete per servizi di telecomunicazione

SP09-07-0008-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 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

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)

Cabina telefonica - via MOLINI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

9

SP09 impianti urbanizzativi

7 rete per servizi di telecomunicazione

SP09-07-0009-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 uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

necessità di adeguamento con (…specificare)

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione 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)

Fontana - via MAGUZZANO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP09 impianti urbanizzativi

9 strutture tecnologiche dell'acquedotto potabile

SP09-09-0001-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

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 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

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Fontana - - via SANT'ANNA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP09 impianti urbanizzativi

9 strutture tecnologiche dell'acquedotto potabile

SP09-09-0002-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

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 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

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Fontana - via XXIV MAGGIO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

3

SP09 impianti urbanizzativi

9 strutture tecnologiche dell'acquedotto potabile

SP09-09-0003-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

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 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

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Fontana - via S.ZENO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

4

SP09 impianti urbanizzativi

9 strutture tecnologiche dell'acquedotto potabile

SP09-09-0004-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

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

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 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.

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)

Fontana - via DEL SANTUARIO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

5

SP09 impianti urbanizzativi

9 strutture tecnologiche dell'acquedotto potabile

SP09-09-0005-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

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.

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)

Fontana - via CAPRI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

6

SP09 impianti urbanizzativi

9 strutture tecnologiche dell'acquedotto potabile

SP09-09-0006-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

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 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

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Fontana - via CAPRI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

7

SP09 impianti urbanizzativi

9 strutture tecnologiche dell'acquedotto potabile

SP09-09-0007-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

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 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

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Fontana - via MOLINI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

8

SP09 impianti urbanizzativi

9 strutture tecnologiche dell'acquedotto potabile

SP09-09-0008-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

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 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

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Fontana - via S.PANTALEONE

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

9

SP09 impianti urbanizzativi

9 strutture tecnologiche dell'acquedotto potabile

SP09-09-0009-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

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 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

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Fontana - via GALILEI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

10

SP09 impianti urbanizzativi

9 strutture tecnologiche dell'acquedotto potabile

SP09-09-0010-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

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 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

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Fontana - via REPUBBLICA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

11

SP09 impianti urbanizzativi

9 strutture tecnologiche dell'acquedotto potabile

SP09-09-0011-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

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 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

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Fontana - via CITTADELLA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

12

SP09 impianti urbanizzativi

9 strutture tecnologiche dell'acquedotto potabile

SP09-09-0012-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

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 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

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Fontana - v.lo TOMASI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

13

SP09 impianti urbanizzativi

9 strutture tecnologiche dell'acquedotto potabile

SP09-09-0013-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

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 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

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Fontana - via SORATTINO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

14

SP09 impianti urbanizzativi

9 strutture tecnologiche dell'acquedotto potabile

SP09-09-0014-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

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

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.

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)

Fontana - p.le GRAMSCI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

15

SP09 impianti urbanizzativi

9 strutture tecnologiche dell'acquedotto potabile

SP09-09-0015-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

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 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

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Fontana - via CERUTTI M.

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

16

SP09 impianti urbanizzativi

9 strutture tecnologiche dell'acquedotto potabile

SP09-09-0016-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

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 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

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Fontana - via DEI COLLI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

17

SP09 impianti urbanizzativi

9 strutture tecnologiche dell'acquedotto potabile

SP09-09-0017-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

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 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

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Fontana - via ARCANGELO DA LONATO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

18

SP09 impianti urbanizzativi

9 strutture tecnologiche dell'acquedotto potabile

SP09-09-0018-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

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 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

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Fontana - via CHIMERI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

19

SP09 impianti urbanizzativi

9 strutture tecnologiche dell'acquedotto potabile

SP09-09-0019-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

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

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.

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)

Strutture per acquedotto potabile - s.p. 25 - via M ANCINO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

20

SP09 impianti urbanizzativi

9 strutture tecnologiche dell'acquedotto potabile

SP09-09-0020-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

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

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.

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)

Abbeveratoio - via LUGASCA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

21

SP09 impianti urbanizzativi

9 strutture tecnologiche dell'acquedotto potabile

SP09-09-0021-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

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 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.

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)

Fontana - via S.MARCO - via SPERI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

22

SP09 impianti urbanizzativi

9 strutture tecnologiche dell'acquedotto potabile

SP09-09-0022-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

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)

Fontana - via S.MARCO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

23

SP09 impianti urbanizzativi

9 strutture tecnologiche dell'acquedotto potabile

SP09-09-0023-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

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

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.

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)

Biossido di cloro - via PIETRA PIZZOLA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

24

SP09 impianti urbanizzativi

9 strutture tecnologiche dell'acquedotto potabile

SP09-09-0024-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

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

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.

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)

Fontana - via CENTENARO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

25

SP09 impianti urbanizzativi

9 strutture tecnologiche dell'acquedotto potabile

SP09-09-0025-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

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)

Biossido - via FENIL NUOVO MOLINI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

26

SP09 impianti urbanizzativi

9 strutture tecnologiche dell'acquedotto potabile

SP09-09-0026-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

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

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.

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)

Fontana - via BETTOLA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

27

SP09 impianti urbanizzativi

9 strutture tecnologiche dell'acquedotto potabile

SP09-09-0027-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

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)

Pozzo di depurazione - via XXIV MAGGIO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

28

SP09 impianti urbanizzativi

9 strutture tecnologiche dell'acquedotto potabile

SP09-09-0028-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

Consorzioproprietà

interventi
per adeguamento

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 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.

8 0 8 0 8esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Serbatoio - via S.TOMASO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

29

SP09 impianti urbanizzativi

9 strutture tecnologiche dell'acquedotto potabile

SP09-09-0029-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

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

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

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.

2.647 0 2.647 0 2.647esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Serbatoio - via FORNACI DEI GORGHI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

30

SP09 impianti urbanizzativi

9 strutture tecnologiche dell'acquedotto potabile

SP09-09-0030-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

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

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.

8.694 0 8.694 0 8.694esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Pozzo - via BRODENA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

31

SP09 impianti urbanizzativi

9 strutture tecnologiche dell'acquedotto potabile

SP09-09-0031-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

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

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 occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

mediocre

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)

Attacco autopompa vigili del fuoco - via SORATTINO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP09 impianti urbanizzativi

10 strutture tecnologiche dell'acquedotto ad uso non p otabile

SP09-10-0001-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

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

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.

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)

Pozzo per irrigazione - via PONTE QUADRELLO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP09 impianti urbanizzativi

10 strutture tecnologiche dell'acquedotto ad uso non p otabile

SP09-10-0002-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

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

produttivodestinazione prevalente

pubblica e privatarealizzazione

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.

23 0 23 0 23esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Cabina elettrica - via BARCUZZI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0001-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

privato a 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 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.

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)

Cabina elettrica - via MAGUZZANO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0002-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

privato a 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 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.

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)

Cabina elettrica - via BARCUZZI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

3

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0003-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

privato a 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 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.

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)

Cabina elettrica - via BENACO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

4

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0004-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

privato a 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 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.

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)

Cabina elettrica - via CUCCAGNA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

5

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0005-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

privato a 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 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.

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)

Cabina elettrica - via XXIV MAGGIO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

6

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0006-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

privato a 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 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.

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)

Cabina elettrica - via XXIV MAGGIO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

7

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0007-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

privato a 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 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.

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)

Cabina elettrica - via SCHIA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

8

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0008-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

privato a 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 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.

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)

Cabina elettrica - via XXIV MAGGIO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

9

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0009-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

privato a 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 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.

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)

Cabina elettrica - via S.ZENO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

10

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0010-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

privato a 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 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.

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)

Cabina elettrica - via RAGAZZI DEL '99

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

11

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0011-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

privato a uso pubblicopubblicaproprietà

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 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.

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)

Cabina elettrica - via CAPRI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

12

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0012-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

privato a 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 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.

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)

Cabina elettrica - via UGHI O.

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

13

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0013-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

privato a 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 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.

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)

Cabina elettrica - via MOLINI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

14

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0014-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

privato a 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 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.

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)

Cabina elettrica - via LOMBARDIA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

15

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0015-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

privato a uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

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 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.

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)

Cabina elettrica - v.le ITALIA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

16

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0016-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 a 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 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.

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)

Cabina elettrica - via MOLINI - via INDUSTRIA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

17

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0017-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 a 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 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.

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)

Cabina elettrica - via INDUSTRIA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

18

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0018-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

privato a uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

produttivodestinazione 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.

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)

Traliccio alta tensione - via ALPI ILARIA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

19

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0019-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 a uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

produttivodestinazione 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.

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)

Cabinaelettrica - via DALLA CHIESA C.A.

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

20

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0020-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 a uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

produttivodestinazione 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.

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)

Cabina elettrica - via ZIMA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

21

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0021-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 a 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 occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

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.

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)

Cabina elettrica - via TIRALE

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

22

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0022-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 a uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

produttivodestinazione 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.

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)

Cabina elettrica - via CITTADELLA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

23

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0023-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 a 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 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.

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)

Cabina elettrica - via CITTADELLA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

24

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0024-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 a 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 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.

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)

Cabina elettrica - via LAZZARETTO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

25

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0025-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 a uso pubblicopubblicaproprietà

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 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.

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)

Cabina elettrica - via CERUTTI M.

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

26

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0026-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 a 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 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.

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)

Cabina elettrica - via CERUTTI M.

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

27

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0027-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 a 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 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.

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)

Cabina elettrica - via ARCANGELO DA LONATO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

28

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0028-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 a 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 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.

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)

Cabina elettrica - via ARCANGELO DA LONATO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

29

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0029-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 a 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 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.

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)

Cabina elettrica - via RASSICA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

30

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0030-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 a 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)

Cabina elettrica - via RASSICA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

31

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0031-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 a 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.

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)

Cabina elettrica - via FILATOIO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

32

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0032-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 a 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 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.

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)

Cabina elettrica - via BATTISTI - s.s. 11

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

33

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0033-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 a 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

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.

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)

Cabina elettrica - s.p. 25 - via BETTOLA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

34

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0034-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 a 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 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.

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)

Cabina elettrica - s.p. 25 - via MANCINO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

35

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0035-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 a uso pubblicopubblicaproprietà

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 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.

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)

Cabina elettrica - s.s. 11

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

36

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0036-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 a 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

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.

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)

Cabina elettrica - via MONICO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

37

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0037-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 a 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 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.

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)

Cabina elettrica - via FOLZONE

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

38

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0038-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 a 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

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.

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)

Cabina elettrica - via CAMPAGNA SOPRA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

39

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0039-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 a 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

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.

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)

Cabina elettrica - via CAMPAGNA SOPRA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

40

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0040-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 a 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

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.

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)

Cabina elettrica - via CAMPAGNA SOPRA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

41

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0041-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 a 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

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)

Cabina elettrica - via CAMPAGNA SOTTO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

42

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0042-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

privato a 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 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.

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)

Cabina elettrica - via CAMPAGNA FRANCESCHINI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

43

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0043-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 a 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 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.

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)

Cabina elettrica - via MAGLIO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

44

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0044-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 a uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione 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 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.

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)

Cabina elettrica - via MOLINI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

45

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0045-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 a 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

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.

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)

Cabina elettrica - via MOLINI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

46

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0046-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

privato a 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

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.

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)

Cabina elettrica - via MOLINI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

47

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0047-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

privato a 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

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.

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)

Cabina elettrica - via MOLINI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

48

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0048-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 a 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

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.

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)

Cabina elettrica - via MOLINI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

49

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0049-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 a 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

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.

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)

Cabina elettrica - via S.TOMASO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

50

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0050-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

privato a 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 occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

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.

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)

Cabina elettrica - via FERRAMINO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

51

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0051-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

privato a 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 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.

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)

Cabina elettrica - via TIRACOLLO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

52

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0052-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

privato a 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

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.

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)

Cabina elettrica - via TIRACOLLO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

53

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0053-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 a 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

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.

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)

Cabina elettrica - via TIRACOLLO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

54

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0054-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

privato a uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

produttivodestinazione 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.

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)

Cabina elettrica - via TIRACOLLO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

55

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0055-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

privato a uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

produttivodestinazione 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.

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)

Cabina elettrica - via TIRACOLLO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

56

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0056-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

privato a uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

produttivodestinazione 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.

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)

Cabina elettrica - via BATTAGLIE

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

57

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0057-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

privato a uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

produttivodestinazione 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.

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)

Cabina elettrica - via LAVAGNONE

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

58

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0058-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 a 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 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.

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)

Cabina elettrica - via LAVAGNONE

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

59

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0059-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

privato a 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 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.

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)

Cabina elettrica - via CENTENARO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

60

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0060-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

privato a 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 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.

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)

Cabina elettrica - via CA' NOVA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

61

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0061-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

privato a uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

produttivodestinazione 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.

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)

Cabina elettrica - via MALOCCO SOTTO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

62

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0062-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

privato a 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 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.

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)

Cabina elettrica - via S.MARCO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

63

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0063-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

privato a uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

produttivodestinazione 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.

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)

Cabina elettrica - via CORTE FERRARINI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

64

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0064-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

privato a 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

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.

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)

Cabina elettrica - via CORTE FERRARINI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

65

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0065-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 a 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

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.

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)

Cabina elettrica - via POZZA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

66

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0066-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

privato a 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 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.

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)

Cabina elettrica - via PONTE QUADRELLO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

67

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0067-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

privato a 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 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.

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)

Cabina elettrica - via POZZA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

68

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0068-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

privato a 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 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 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)

Centrale elettrica di distribuzione - s.s. DEL BENA CO - via MANTOVA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

69

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0069-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

privato a uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

sovralocale (ambito SUS)interesse 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.

70.530 0 70.530 0 70.530esistente 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)

Cabina elettrica - via MANTOVA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

70

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0070-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

privato a uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

produttivodestinazione 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.

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)

Cabina elettrica - via PIETRA PIZZOLA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

71

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0071-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 a uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

produttivodestinazione 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.

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)

Cabina elettrica - via CASTEL VENZAGO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

72

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0072-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

privato a 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 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.

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)

Cabina elettrica - via CA' NOVA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

73

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0073-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

privato a uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

produttivodestinazione 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.

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)

Cabina elettrica - via CA' NOVA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

74

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0074-E-0

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 a 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 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.

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)

Cabina elettrica - via PANIZZE

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

75

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0075-E-0

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 a 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 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.

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)

Cabina elettrica - via FENIL NUOVO MOLINI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

76

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0076-E-0

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 a uso pubblicopubblicaproprietà

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 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.

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)

Cabina elettrica - via BETTOLA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

77

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0077-E-0

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 a uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

produttivodestinazione 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.

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)

Cabina elettrica - via MACCARONA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

78

SP09 impianti urbanizzativi

11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0078-E-0

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 a uso pubblicopubblicaproprietà

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 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.

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)

Cabina metano - via MAGUZZANO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP09 impianti urbanizzativi

13 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione del gas

SP09-13-0001-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 a uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

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

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è 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)

Cabina metano - via MONTE BALDO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP09 impianti urbanizzativi

13 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione del gas

SP09-13-0002-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 a 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 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.

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)

Cabina metano - via XXIV MAGGIO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

3

SP09 impianti urbanizzativi

13 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione del gas

SP09-13-0003-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 a 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 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.

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)

Cabina metano - via INDUSTRIA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

4

SP09 impianti urbanizzativi

13 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione del gas

SP09-13-0004-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 a uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

produttivodestinazione 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.

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)

Cabina metano - via REGIA ANTICA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

5

SP09 impianti urbanizzativi

13 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione del gas

SP09-13-0005-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 a 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 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.

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)

Cabina metano - via CERUTTI M.

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

6

SP09 impianti urbanizzativi

13 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione del gas

SP09-13-0006-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 a uso pubblicopubblicaproprietà

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 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.

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)

Cabina metano - via DEI COLLI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

7

SP09 impianti urbanizzativi

13 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione del gas

SP09-13-0007-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 a 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

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.

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)

Cabina metano - via RASSICA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

8

SP09 impianti urbanizzativi

13 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione del gas

SP09-13-0008-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 a 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 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.

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)

Cabina metano - via MOLINI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

9

SP09 impianti urbanizzativi

13 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione del gas

SP09-13-0009-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 a uso pubblicopubblicaproprietà

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

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è 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)

Cabina metano - via S.POLO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

10

SP09 impianti urbanizzativi

13 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione del gas

SP09-13-0010-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 a 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 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.

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)

Cabina metano - via TIRACOLLO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

11

SP09 impianti urbanizzativi

13 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione del gas

SP09-13-0011-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 a 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

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.

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)

Cabina metano - via BATTAGLIE

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

12

SP09 impianti urbanizzativi

13 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione del gas

SP09-13-0012-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 a uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

produttivodestinazione 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.

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)

Cabina metano - via CENTENARO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

13

SP09 impianti urbanizzativi

13 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione del gas

SP09-13-0013-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 a uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

produttivodestinazione 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.

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)

Cabina metano - via STAFFOLO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

14

SP09 impianti urbanizzativi

13 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione del gas

SP09-13-0014-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 a 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 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.

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)

Cabina metano - via STAFFOLO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

15

SP09 impianti urbanizzativi

13 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione del gas

SP09-13-0015-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 a 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 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 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)

Cabina metano - via CASTEL VENZAGO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

16

SP09 impianti urbanizzativi

13 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione del gas

SP09-13-0016-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 a uso pubblicopubblicaproprietà

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 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.

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)

Cabina metano - via CA' NOVA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

17

SP09 impianti urbanizzativi

13 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione del gas

SP09-13-0017-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 a uso pubblicoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

produttivodestinazione 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.

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)

Cabina metano - via BETTOLA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

18

SP09 impianti urbanizzativi

13 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione del gas

SP09-13-0018-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

privato a 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 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.

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)

Cabina e pali telecomunicazione - via GARDA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP09 impianti urbanizzativi

17 attrezzature tecnologiche

SP09-17-0001-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 a uso pubblicoprivataproprietà

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

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

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.

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)

Isola ecologica - via XXIV MAGGIO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP09 impianti urbanizzativi

17 attrezzature tecnologiche

SP09-17-0002-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

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 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.

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)

Isola ecologica - via XXIV MAGGIO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

3

SP09 impianti urbanizzativi

17 attrezzature tecnologiche

SP09-17-0003-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

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

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)

Isola ecologica - via CAPRI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

4

SP09 impianti urbanizzativi

17 attrezzature tecnologiche

SP09-17-0004-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

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

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)

Isola ecologica - via UGHI O.

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

5

SP09 impianti urbanizzativi

17 attrezzature tecnologiche

SP09-17-0005-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

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

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)

Isola ecologica - via MOLINI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

6

SP09 impianti urbanizzativi

17 attrezzature tecnologiche

SP09-17-0006-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

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)

Distributore automatico latte crudo - via LOMBARDIA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

7

SP09 impianti urbanizzativi

17 attrezzature tecnologiche

SP09-17-0007-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

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

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.

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)

Isola ecologica - via ZIMA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

8

SP09 impianti urbanizzativi

17 attrezzature tecnologiche

SP09-17-0008-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

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

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

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.

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)

Isola ecologica - via REGIA ANTICA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

9

SP09 impianti urbanizzativi

17 attrezzature tecnologiche

SP09-17-0009-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

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)

Biossido di cloro - ASM - via REGIA ANTICA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

10

SP09 impianti urbanizzativi

17 attrezzature tecnologiche

SP09-17-0010-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

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 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.

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)

Rilevamento qualità aria - via DEGLI ARTIGIANI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

11

SP09 impianti urbanizzativi

17 attrezzature tecnologiche

SP09-17-0011-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

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

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.

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)

Isola ecologica - via DEGLI ARTIGIANI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

12

SP09 impianti urbanizzativi

17 attrezzature tecnologiche

SP09-17-0012-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

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

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.

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)

Depuratore - via TIRALE

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

13

SP09 impianti urbanizzativi

17 attrezzature tecnologiche

SP09-17-0013-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

proprietà

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 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.

976 0 976 0 976esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Isola Ecologica - via POZZOLO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

14

SP09 impianti urbanizzativi

17 attrezzature tecnologiche

SP09-17-0014-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

proprietà

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

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)

Isola ecologica - via MADONNINA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

15

SP09 impianti urbanizzativi

17 attrezzature tecnologiche

SP09-17-0015-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

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

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)

Isola ecologica - via DIAZ

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

16

SP09 impianti urbanizzativi

17 attrezzature tecnologiche

SP09-17-0016-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

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 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)

Isola ecologica - via ARCANGELO DA LONATO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

17

SP09 impianti urbanizzativi

17 attrezzature tecnologiche

SP09-17-0017-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

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 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)

Distributore automatico latte crudo - via BATTISTI - s.s. 11

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

18

SP09 impianti urbanizzativi

17 attrezzature tecnologiche

SP09-17-0018-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

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

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)

Isola ecologica - via CAMPAGNA SOPRA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

19

SP09 impianti urbanizzativi

17 attrezzature tecnologiche

SP09-17-0019-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

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 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)

Centrale idroelettrica - via MAGLIO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

20

SP09 impianti urbanizzativi

17 attrezzature tecnologiche

SP09-17-0020-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

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

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.

5.029 0 5.029 0 5.029esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Struttura per reflui urbani - via CHIAVICONE

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

21

SP09 impianti urbanizzativi

17 attrezzature tecnologiche

SP09-17-0021-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

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

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.

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)

Isola ecologica - via MAGLIO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

22

SP09 impianti urbanizzativi

17 attrezzature tecnologiche

SP09-17-0022-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

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 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.

2.905 0 2.905 0 2.905esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Isola ecologica - via MALOCCO SOTTO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

23

SP09 impianti urbanizzativi

17 attrezzature tecnologiche

SP09-17-0023-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

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 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)

Serbatoio di GPL - via MALOCCO SOTTO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

24

SP09 impianti urbanizzativi

17 attrezzature tecnologiche

SP09-17-0024-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

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

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.

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)

Stazione ripartizione acqua - via S.MARCO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

25

SP09 impianti urbanizzativi

17 attrezzature tecnologiche

SP09-17-0025-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

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

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.

2.496 0 2.496 0 2.496esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

GPL - via S.MARCO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

26

SP09 impianti urbanizzativi

17 attrezzature tecnologiche

SP09-17-0026-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

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

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.

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)

Isola ecologica - via S.MARCO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

27

SP09 impianti urbanizzativi

17 attrezzature tecnologiche

SP09-17-0027-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

pubblicaproprietà

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)

Impianti di condizionamento dell'aria - via TIRACOL LO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

28

SP09 impianti urbanizzativi

17 attrezzature tecnologiche

SP09-17-0028-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

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

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è 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)

Isola ecologica - via CENTENARO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

29

SP09 impianti urbanizzativi

17 attrezzature tecnologiche

SP09-17-0029-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

pubblicaproprietà

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)

Isola ecologica - via CENTENARO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

30

SP09 impianti urbanizzativi

17 attrezzature tecnologiche

SP09-17-0030-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

pubblicaproprietà

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

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)

Cabina - via CENTENARO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

31

SP09 impianti urbanizzativi

17 attrezzature tecnologiche

SP09-17-0031-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

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

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.

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)

Depuratore - via PANIZZE

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

32

SP09 impianti urbanizzativi

17 attrezzature tecnologiche

SP09-17-0032-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

pubblicaproprietà

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 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.

1.060 0 1.060 0 1.060esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Depuratore - via BETTOLA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

33

SP09 impianti urbanizzativi

17 attrezzature tecnologiche

SP09-17-0033-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

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 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.

231 0 231 0 231esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Arredo Urbano

STATO DI FATTO - servizio non cartografabile

1

SP09 impianti urbanizzativi

19 servizi urbanizzativi (non cartografabili)

SP09-19-0001-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

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza 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)

Asfaltature strade comunali

STATO DI FATTO - servizio non cartografabile

1

SP10 mobilità

8 strade locali (urbane ed extraurbane)

SP10-08-0001-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

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

modalità fruizione

gestione direttagestione

500.000costo di gestione asfaltatura euro

400.000costo di gestione asfaltatura euro

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Rotatoria - via Mancino

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP10 mobilità

8 strade locali (urbane ed extraurbane)

SP10-08-0002-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

Provincia di Bresciapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

sovralocale (ambito SUS)interesse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblica e privatarealizzazione

analisi
generale

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 conformazione acclività

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.

0 0 0 0 0esistente 118

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Rotatoria - via Montebello

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

5

SP10 mobilità

8 strade locali (urbane ed extraurbane)

SP10-08-0005-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

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

produttivodestinazione 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

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

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.

0 0 0 0 0esistente 115

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Rotatoria - via Roma

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

8

SP10 mobilità

8 strade locali (urbane ed extraurbane)

SP10-08-0008-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

Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

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 conformazione acclività

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.

0 0 0 0 0esistente 146

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Realizzazione strada di collegamento- via Tirale - via Borsellino

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

23

SP10 mobilità

8 strade locali (urbane ed extraurbane)

SP10-08-0023-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

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

produttivodestinazione 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

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

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.

0 0 0 0 0esistente 534

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Percorsi ciclo - pedonale - via MARCONI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP10 mobilità

10 percorsi pedonali e ciclabili

SP10-10-0001-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

pubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione 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

irregolare

conformazione

leggero declivio

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.

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)

Percorsi ciclo - pedonale - via MAGUZZANO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP10 mobilità

10 percorsi pedonali e ciclabili

SP10-10-0002-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

pubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione 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

irregolare

conformazione

leggero declivio

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.

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)

Pista ciclo - pedonale

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

3

SP10 mobilità

10 percorsi pedonali e ciclabili

SP10-10-0003-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

pubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione 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

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.

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)

Percorso ciclo - pedonale

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

4

SP10 mobilità

10 percorsi pedonali e ciclabili

SP10-10-0004-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

pubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione 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

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.

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)

Percorso ciclo - pedonale - via DEGLI ARTIGIANI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

5

SP10 mobilità

10 percorsi pedonali e ciclabili

SP10-10-0005-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

pubblicaproprietà

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

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

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.

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)

Pista ciclo-pedonale - via POZZOLO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

6

SP10 mobilità

10 percorsi pedonali e ciclabili

SP10-10-0006-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

pubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

necessità di adeguamento con (…specificare)

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione 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

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.

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)

Percorso ciclo-pedonale - via MONTE GRAPPA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

7

SP10 mobilità

10 percorsi pedonali e ciclabili

SP10-10-0007-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

pubblicaproprietà

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

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.

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)

Percorso ciclo-pedonale - via MONICO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

8

SP10 mobilità

10 percorsi pedonali e ciclabili

SP10-10-0008-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

pubblicaproprietà

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

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

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.

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)

Percorso ciclo-pedonale - via CAMPAGNA SOPRA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

9

SP10 mobilità

10 percorsi pedonali e ciclabili

SP10-10-0009-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

pubblicaproprietà

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

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

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.

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)

Percorso ciclo-pedonale

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

10

SP10 mobilità

10 percorsi pedonali e ciclabili

SP10-10-0010-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

pubblicaproprietà

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

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.

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)

Fermata autobus - via BARCUZZI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP10 mobilità

13 strutture per il trasporto pubblico locale

SP10-13-0001-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

proprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

fluttuanteutenza 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)

Pensilina Autobus - via XXIV MAGGIO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP10 mobilità

13 strutture per il trasporto pubblico locale

SP10-13-0002-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

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

fluttuanteutenza 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)

Pensilina autobus - via CAPRI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

3

SP10 mobilità

13 strutture per il trasporto pubblico locale

SP10-13-0003-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

proprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

fluttuanteutenza 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)

Pensilina autobus - v.le ROMA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

4

SP10 mobilità

13 strutture per il trasporto pubblico locale

SP10-13-0004-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

proprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

fluttuanteutenza 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)

Pensilina autobus - p.le GRAMSCI

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

5

SP10 mobilità

13 strutture per il trasporto pubblico locale

SP10-13-0005-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

proprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

fluttuanteutenza 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)

Pensilina autobus - via CERUTTI M.

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

6

SP10 mobilità

13 strutture per il trasporto pubblico locale

SP10-13-0006-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

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

fluttuanteutenza 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)

Pensilina autobus - via ARCANGELO DA LONATO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

7

SP10 mobilità

13 strutture per il trasporto pubblico locale

SP10-13-0007-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

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

fluttuanteutenza 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)

Pensilina autobus - via ISONZO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

8

SP10 mobilità

13 strutture per il trasporto pubblico locale

SP10-13-0008-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

proprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

fluttuanteutenza 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)

Pensilina autobus - via MONTE SEMO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

9

SP10 mobilità

13 strutture per il trasporto pubblico locale

SP10-13-0009-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

fluttuanteutenza 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

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.

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)

Pensilina autobus - via S.POLO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

10

SP10 mobilità

13 strutture per il trasporto pubblico locale

SP10-13-0010-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

necessità di adeguamento con (…specificare)

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

fluttuanteutenza 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)

Pensilina autobus - via MAGLIO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

11

SP10 mobilità

13 strutture per il trasporto pubblico locale

SP10-13-0011-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

proprietà

interventi
per adeguamento

necessità di adeguamento con (…specificare)

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

fluttuanteutenza 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)

Pensilina autobus - via COMINELLO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

12

SP10 mobilità

13 strutture per il trasporto pubblico locale

SP10-13-0012-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

proprietà

interventi
per adeguamento

necessità di adeguamento con (…specificare)

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

fluttuanteutenza 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 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)

Pensilina autobus - via GARDEZZANA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

13

SP10 mobilità

13 strutture per il trasporto pubblico locale

SP10-13-0013-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

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 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)

Pensilina autobus - via LUGASCA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

14

SP10 mobilità

13 strutture per il trasporto pubblico locale

SP10-13-0014-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

proprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

fluttuanteutenza 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)

Pensilina autobus - via STAFFOLO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

15

SP10 mobilità

13 strutture per il trasporto pubblico locale

SP10-13-0015-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

proprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

fluttuanteutenza 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)

Pensilina autobus - via CASTEL VENZAGO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

16

SP10 mobilità

13 strutture per il trasporto pubblico locale

SP10-13-0016-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

proprietà

interventi
per adeguamento

necessità di adeguamento con (…specificare)

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

fluttuanteutenza 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)

Pensilina autobus - via CENTENARO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

17

SP10 mobilità

13 strutture per il trasporto pubblico locale

SP10-13-0017-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

proprietà

interventi
per adeguamento

necessità di adeguamento con (…specificare)

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

fluttuanteutenza 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)

Pensilina autobus - via MADONNA SCOPERTA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

18

SP10 mobilità

13 strutture per il trasporto pubblico locale

SP10-13-0018-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

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

fluttuanteutenza 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)

Pensilina autobus - via BRODENA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

19

SP10 mobilità

13 strutture per il trasporto pubblico locale

SP10-13-0019-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

proprietà

interventi
per adeguamento

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.

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)

Pensilina autobus - via BETTOLA

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

20

SP10 mobilità

13 strutture per il trasporto pubblico locale

SP10-13-0020-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

proprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

fluttuanteutenza 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 scuolabus

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Ferrovie - via IV NOVEMBRE

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP10 mobilità

14 strutture per la mobilità ferroviaria

SP10-14-0001-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

proprietà

interventi
per adeguamento

necessità di adeguamento con (…specificare)

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

superiore (oltre ambito SUS)interesse di tipo

fluttuanteutenza di tipo

turistico/ricettivodestinazione 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 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.

10.536 0 10.536 0 10.536esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Ferrovie - via FILATOIO

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

3

SP10 mobilità

14 strutture per la mobilità ferroviaria

SP10-14-0003-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

Rete Ferroviaria Italianapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

sovralocale (ambito SUS)interesse 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

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.

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)

Dismissione di servizi esistenti

classe di servizio servizio mq minore spesaentratalunghezza m.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Totali per classe di servizio

159.997 0SP01 - aree naturali, verde 00

1.656 0SP02 - parcheggi 00

1.000 0SP03 - attrezzature per l'istruzione 200.0000

0 0SP04 - attrezzature sportive 1.350.0000

37.289 0SP06 - attrezzature culturali, sociali e ricreative 1.652.1300

2.733 0SP08 - attrezzature amministrative 280.0000

100 0SP09 - impianti urbanizzativi 8.0000

202.775 0totale 3.490.1300

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Dismissione di servizi esistenti - pag.1 di 1 - stampato il 01/07/2014



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Dismissione di servizi esistenti
SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Totali per tipologia di servizio

SP01 - aree naturali, verde
descrizione servizio mq minore spesaentratalunghezza m.tipologia

159.997 0verde di arredoSP01-03 00

159.997 0totali 00

SP02 - parcheggi
descrizione servizio mq minore spesaentratalunghezza m.tipologia

1.656 0parcheggio di destinazioneSP02-04 00

1.656 0totali 00

SP03 - attrezzature per l'istruzione
descrizione servizio mq minore spesaentratalunghezza m.tipologia

1.000 0scuola dell'infanziaSP03-02 200.0000

1.000 0totali 200.0000

SP04 - attrezzature sportive
descrizione servizio mq minore spesaentratalunghezza m.tipologia

0 0impianto sportivoSP04-01 1.350.0000

0 0totali 1.350.0000

SP06 - attrezzature culturali, sociali e ricreative
descrizione servizio mq minore spesaentratalunghezza m.tipologia

34.848 0centro socialeSP06-05 00

1.495 0centro ricreativoSP06-06 145.0000

265 0centro di cultoSP06-07 145.0000

681 0edilizia residenziale pubblicaSP06-11 1.362.1300

37.289 0totali 1.652.1300

SP08 - attrezzature amministrative
descrizione servizio mq minore spesaentratalunghezza m.tipologia

833 0ente territorialeSP08-01 280.0000

1.900 0istituzioni, enti, fondazioniSP08-03 00

2.733 0totali 280.0000

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Dismissione di servizi esistenti - pag.1 di 2 - stampato il 01/07/2014



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Dismissione di servizi esistenti
SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Totali per tipologia di servizio

SP09 - impianti urbanizzativi
descrizione servizio mq minore spesaentratalunghezza m.tipologia

100 0strutture tecnologiche dell'acquedotto potabileSP09-09 8.0000

100 0totali 8.0000
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Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Dismissione di servizi esistenti
SP01 aree naturali, verde

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

verde di arredoSP01-03

servizio urban destin descrizione servizio mq minore spesaentratalunghezza m.

SP01-03-0001 RESSEC 5.116Dismissione area - via LAZZARETTO 0 00

SP01-03-0001 RESSEC 154.881Verde di arredo 0 00

159.997totali per verde di arredo 0 00
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Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Dismissione di servizi esistenti
SP02 parcheggi

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

parcheggio di destinazioneSP02-04

servizio urban destin descrizione servizio mq minore spesaentratalunghezza m.

SP02-04-0035 CDRPRM 145Parcheggio - via BATTISTI 0 00

SP02-04-0039 CDRPRM 16Parcheggio - via CAMPAGNA SOPRA 0 00

SP02-04-0044 CDRPRM 1.495Parcheggio - via FACCENDINA 0 00

1.656totali per parcheggio di destinazione 0 00
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Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Dismissione di servizi esistenti
SP03 attrezzature per l'istruzione
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scuola dell'infanziaSP03-02

servizio urban destin descrizione servizio mq minore spesaentratalunghezza m.

SP03-02-0009 RESPRM 1.000Ex scuola - via CAMPAGNA SOTTO 200.000 00

1.000totali per scuola dell'infanzia 200.000 00
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Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Dismissione di servizi esistenti
SP04 attrezzature sportive

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

impianto sportivoSP04-01

servizio urban destin descrizione servizio mq minore spesaentratalunghezza m.

SP04-01-0005 RESSEC 0Campo sportivo Comunale - v.le ROMA 1.350.000 00

0totali per impianto sportivo 1.350.000 00
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Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Dismissione di servizi esistenti
SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

centro socialeSP06-05

servizio urban destin descrizione servizio mq minore spesaentratalunghezza m.

SP06-05-0002 RESSEC 26.853Discoteca "Fura" - via LAVAGNONE 0 00

SP06-05-0005 RESSEC 7.995Club discoteca - via MOLINI 0 00

34.848totali per centro sociale 0 00

centro ricreativoSP06-06

servizio urban destin descrizione servizio mq minore spesaentratalunghezza m.

SP06-06-0001 RESSEC 1.495Centro culturale ricreativo di Sedena "La buona 
terra" (ex scuola) - via SCHIA

145.000 00

1.495totali per centro ricreativo 145.000 00

centro di cultoSP06-07

servizio urban destin descrizione servizio mq minore spesaentratalunghezza m.

SP06-07-0001 RESSEC 265Protezione Civile - via SCHIA - Ex scuola 145.000 00

265totali per centro di culto 145.000 00

edilizia residenziale pubblicaSP06-11

servizio urban destin descrizione servizio mq minore spesaentratalunghezza m.

SP06-11-0003 RESSEC 150Palazzo Carpaneda - via TARELLO 1.150.000 00

SP06-11-0004 RESSEC 66Aler cittadella 185.000 00

SP06-11-0014 RESSEC 465Edifici comunali - via SORATTINO 27.130 00

681totali per edilizia residenziale pubblica 1.362.130 00
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Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Dismissione di servizi esistenti
SP08 attrezzature amministrative
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ente territorialeSP08-01

servizio urban destin descrizione servizio mq minore spesaentratalunghezza m.

SP08-01-0010 RESSEC 833Vecchio Asilo - via CASTEL VENZAGO 280.000 00

833totali per ente territoriale 280.000 00

istituzioni, enti, fondazioniSP08-03

servizio urban destin descrizione servizio mq minore spesaentratalunghezza m.

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

0 00

1.900totali per istituzioni, enti, fondazioni 0 00
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Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Dismissione di servizi esistenti
SP09 impianti urbanizzativi

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 tecnologiche dell'acquedotto potabileSP09-09

servizio urban destin descrizione servizio mq minore spesaentratalunghezza m.

SP09-09-0031 RESSEC 100Pozzo - via BRODENA 8.000 00

100totali per strutture tecnologiche dell'acquedotto p otabile 8.000 00
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Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Dismissione area - via LAZZARETTO

ALIENAZIONE - servizio cartografabile

1

SP01 aree naturali, verde

3 verde di arredo

SP01-03-0001-P-2

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

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

dismissione 5.116 5.116 5.116

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblica e privatarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione direttagestione

note

ambito ambito n.
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Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via BATTISTI

ALIENAZIONE - servizio cartografabile

35

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

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

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

alienazione 145 145 145

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

commerciale/direzionaledestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

note

ambito ambito n.
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Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via CAMPAGNA SOPRA

ALIENAZIONE - servizio cartografabile

39

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0039-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

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

dismissione 16 16 16

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

commerciale/direzionaledestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

note

ambito ambito n.
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Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via FACCENDINA

ALIENAZIONE - servizio cartografabile

44

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0044-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

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

dismissione 1.495 1.495 1.495

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

commerciale/direzionaledestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

note

ambito ambito n.
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Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Ex scuola - via CAMPAGNA SOTTO

ALIENAZIONE - servizio non cartografabile

9

SP03 attrezzature per l'istruzione

2 scuola dell'infanzia

SP03-02-0009-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

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

modalità fruizione

gestione direttagestione

note

ambito ambito n.
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Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Campo sportivo Comunale - v.le ROMA

ALIENAZIONE - servizio cartografabile

5

SP04 attrezzature sportive

1 impianto sportivo

SP04-01-0005-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

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

alienazione

secondariourbanizzazione di tipo

sovralocale (ambito SUS)interesse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione direttagestione

entrata alienazioni 1.350.0002014nel euro

note

ambito ambito n.
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Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Discoteca "Fura" - via LAVAGNONE

ALIENAZIONE - servizio cartografabile

2

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

5 centro sociale

SP06-05-0002-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

Privata ad uso pubblicoprivataproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

dismissione 26.853 26.853 26.853

secondariourbanizzazione di tipo

superiore (oltre ambito SUS)interesse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Club discoteca - via MOLINI

ALIENAZIONE - servizio cartografabile

5

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

5 centro sociale

SP06-05-0005-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

Privata ad uso pubblicoprivataproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

dismissione 7.995 7.995 7.995

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

note

ambito ambito n.
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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

ALIENAZIONE - servizio non cartografabile

1

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

6 centro ricreativo

SP06-06-0001-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

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

modalità fruizione

gestione direttagestione

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 01/07/2014



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Protezione Civile - via SCHIA - Ex scuola

ALIENAZIONE - servizio cartografabile

1

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

7 centro di culto

SP06-07-0001-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

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

alienazione 265 265 265

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione direttagestione

entrata alienazioni 145.000alienazione 2018nel euro

note

ambito ambito n.
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Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Palazzo Carpaneda - via TARELLO

ALIENAZIONE - servizio cartografabile

3

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

11 edilizia residenziale pubblica

SP06-11-0003-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

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

alienazione 150 150 150

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione direttagestione

entrata alienazioni 1.150.0002014nel euro

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Aler cittadella

ALIENAZIONE - servizio cartografabile

4

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

11 edilizia residenziale pubblica

SP06-11-0004-P-3

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

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

alienazione 66 66 66

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

entrata alienazioni 185.0002015nel euro

note 1 edificio via papa 66 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
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Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Edifici comunali - via SORATTINO

ALIENAZIONE - servizio cartografabile

14

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

11 edilizia residenziale pubblica

SP06-11-0014-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

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

alienazione 465 465 465

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione direttagestione

entrata alienazioni 27.1302014nel euro

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Vecchio Asilo - via CASTEL VENZAGO

ALIENAZIONE - servizio non cartografabile

10

SP08 attrezzature amministrative

1 ente territoriale

SP08-01-0010-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

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

modalità fruizione

gestione

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Fondazione Ugo da Como "Castello di Lonato" - via C ITTADELLA

ALIENAZIONE - servizio cartografabile

1

SP08 attrezzature amministrative

3 istituzioni, enti, fondazioni

SP08-03-0001-P-0

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

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

alienazione 1.900 1.900 1.900

secondariourbanizzazione di tipo

sovralocale (ambito SUS)interesse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Pozzo - via BRODENA

ALIENAZIONE - servizio cartografabile

31

SP09 impianti urbanizzativi

9 strutture tecnologiche dell'acquedotto potabile

SP09-09-0031-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

proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

alienazione 100 100 100

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

entrata alienazioni 8.0002014nel euro

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Verde di arredo

ALIENAZIONE - servizio cartografabile

1

SP01 aree naturali, verde

3 verde di arredo

SP01-03-0001-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

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione

dismissione 154.881 154.881 154.881

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblica e privatarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

gestione direttagestione

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Interventi su servizi esistenti

classe di servizio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Totali per classe di servizio

lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

SP02 - parcheggi 4.000800.0006670 0 800.000

SP03 - attrezzature per l'istruzione 20.0002.140.00000 0 2.140.000

SP06 - attrezzature culturali, sociali e ricreative 13.0002.500.00011.3580 0 2.500.000

SP08 - attrezzature amministrative 0600.00016.2250 0 600.000

SP09 - impianti urbanizzativi 01.154.0002.8570 0 1.154.000

totali 37.0007.194.00031.1070 0 7.194.000

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Interventi su servizi esistenti
SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Totali per tipologia di servizio

SP02 - parcheggi
descrizionetipologia lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

parcheggio di accoglienzaSP02-03 4.000800.0006670 0 800.000

totali per SP02 4.000800.0006670 0 800.000

SP03 - attrezzature per l'istruzione
descrizionetipologia lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

scuola dell'infanziaSP03-02 0140.00000 0 140.000

scuola primariaSP03-03 20.0002.000.00000 0 2.000.000

totali per SP03 20.0002.140.00000 0 2.140.000

SP06 - attrezzature culturali, sociali e ricreative
descrizionetipologia lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

centro ricreativoSP06-06 3.000500.00011.3580 0 500.000

edilizia residenziale pubblicaSP06-11 10.0002.000.00000 0 2.000.000

totali per SP06 13.0002.500.00011.3580 0 2.500.000
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Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Interventi su servizi esistenti
SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Totali per tipologia di servizio

SP08 - attrezzature amministrative
descrizionetipologia lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

ente territorialeSP08-01 0100.000990 0 100.000

strutture mortuarieSP08-06 0500.00016.1260 0 500.000

totali per SP08 0600.00016.2250 0 600.000

SP09 - impianti urbanizzativi
descrizionetipologia lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

attrezzature tecnologicheSP09-17 01.079.0002.8570 0 1.079.000

servizi urbanizzativi (non cartografabili)SP09-19 075.00000 0 75.000

totali per SP09 01.154.0002.8570 0 1.154.000

totali per Interventi su servizi esistenti 37.0007.194.00031.1070 0 7.194.000

lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento
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Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Interventi su servizi esistenti
SP02 parcheggi

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

parcheggio di accoglienzaSP02-03

servizio urbandestin descrizione lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

SP02-03-0064 RESPRM Parcheggio - via S.MARCO 4.0000 800.000667 0 800.000

totali per parcheggio di accoglienza 4.0000 800.000667 0 800.000
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Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Interventi su servizi esistenti
SP03 attrezzature per l'istruzione

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

scuola dell'infanziaSP03-02

servizio urbandestin descrizione lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

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

00 140.0000 0 140.000

totali per scuola dell'infanzia 00 140.0000 0 140.000

scuola primariaSP03-03

servizio urbandestin descrizione lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

SP03-03-0001 RESSEC Istituto comprensivo statale di Lonato - via MARCHESINO 20.0000 2.000.0000 0 2.000.000

totali per scuola primaria 20.0000 2.000.0000 0 2.000.000
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Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Interventi su servizi esistenti
SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

centro ricreativoSP06-06

servizio urbandestin descrizione lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

SP06-06-0004 RESSEC "Oratorio sentiero" - via CAMPAGNA SOTTO 00 300.0007.456 0 300.000

SP06-06-0006 RESSEC Oratorio - via PANIZZE 3.0000 200.0003.902 0 200.000

totali per centro ricreativo 3.0000 500.00011.358 0 500.000

edilizia residenziale pubblicaSP06-11

servizio urbandestin descrizione lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

SP06-11-0004 RESSEC Aler cittadella 10.0000 2.000.0000 0 2.000.000

totali per edilizia residenziale pubblica 10.0000 2.000.0000 0 2.000.000
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Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Interventi su servizi esistenti
SP08 attrezzature amministrative

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

ente territorialeSP08-01

servizio urbandestin descrizione lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

SP08-01-0007 RESSEC Ministero di grazia e giustizia - giudice di pace e penale - via ZAMBELLI 00 100.00099 0 100.000

totali per ente territoriale 00 100.00099 0 100.000

strutture mortuarieSP08-06

servizio urbandestin descrizione lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

SP08-06-0002 RESSEC Cimitero comunale - via MANCINO 00 500.00016.126 0 500.000

totali per strutture mortuarie 00 500.00016.126 0 500.000
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Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Interventi su servizi esistenti
SP09 impianti urbanizzativi

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

attrezzature tecnologicheSP09-17

servizio urbandestin descrizione lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

SP09-17-0022 RESSEC Isola ecologica - via MAGLIO 00 100.0001.512 0 100.000

SP09-17-0032 RESSEC Depuratore - via PANIZZE 00 979.0001.345 0 979.000

totali per attrezzature tecnologiche 00 1.079.0002.857 0 1.079.000

servizi urbanizzativi (non cartografabili)SP09-19

servizio urbandestin descrizione lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

SP09-19-0001 RESPRM Arredo Urbano Lonato 2 00 75.0000 0 75.000

totali per servizi urbanizzativi (non cartografabil i) 00 75.0000 0 75.000
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Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Parcheggio - via S.MARCO

INTERVENTO SU ESISTENTE - servizio cartografabile

64

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0064-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

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

ampliamento 667 667 667

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione direttagestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

300.000riqualificazione 2014nel euro 0

500.000sistemazione 2018nel euro 0

800.000totale investimenti 0

4.000sviluppo di gestione 2018dal euro

note

ambito ambito n.
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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

INTERVENTO SU ESISTENTE - servizio cartografabile

1

SP03 attrezzature per l'istruzione

2 scuola dell'infanzia

SP03-02-0001-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

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

ampliamento

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione direttagestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

140.000manutenzione straordinaria 2014nel euro 0

140.000totale investimenti 0

note

ambito ambito n.
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Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Istituto comprensivo statale di Lonato - via MARCHE SINO

INTERVENTO SU ESISTENTE - servizio cartografabile

1

SP03 attrezzature per l'istruzione

3 scuola primaria

SP03-03-0001-P-2

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

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

ampliamento

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione direttagestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

2.000.000ampliamento 2016nel euro 0

2.000.000totale investimenti 0

20.000sviluppo di gestione 2016dal euro

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 01/07/2014



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

"Oratorio sentiero" - via CAMPAGNA SOTTO

INTERVENTO SU ESISTENTE - servizio cartografabile

4

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

6 centro ricreativo

SP06-06-0004-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

privato ad uso pubblicoprivataproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

ampliamento 7.456 7.456 7.456

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

300.000riqualificazione strutture sportive 2018nel euro 0

300.000totale investimenti 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 01/07/2014



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Oratorio - via PANIZZE

INTERVENTO SU ESISTENTE - servizio cartografabile

6

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

6 centro ricreativo

SP06-06-0006-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

proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

ampliamento 3.902 3.902 3.902

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

200.000riqualificazione strutture sportive 2018nel euro 0

200.000totale investimenti 0

3.000sviluppo di gestione 2018dal euro

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 01/07/2014



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Aler cittadella

INTERVENTO SU ESISTENTE - servizio cartografabile

4

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

11 edilizia residenziale pubblica

SP06-11-0004-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

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

ampliamento

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione direttagestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

2.000.000ristrutturazione 2017nel euro 0

2.000.000totale investimenti 0

10.000sviluppo di gestione 2017dal euro

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 01/07/2014



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Ministero di grazia e giustizia - giudice di pace e  penale - via ZAMBELLI

INTERVENTO SU ESISTENTE - servizio cartografabile

7

SP08 attrezzature amministrative

1 ente territoriale

SP08-01-0007-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

proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

ampliamento 99 99 99

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

100.000rifacimento tetto 2015nel euro 0

100.000totale investimenti 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 01/07/2014



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Cimitero comunale - via MANCINO

INTERVENTO SU ESISTENTE - servizio cartografabile

2

SP08 attrezzature amministrative

6 strutture mortuarie

SP08-06-0002-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

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

ampliamento 16.126 16.126 16.126

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione direttagestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

500.000ampliamento 2014nel euro 0

500.000totale investimenti 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 01/07/2014



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Isola ecologica - via MAGLIO

INTERVENTO SU ESISTENTE - servizio cartografabile

22

SP09 impianti urbanizzativi

17 attrezzature tecnologiche

SP09-17-0022-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

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

ampliamento 1.512 1.512 1.512

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

100.000Secondo intervento di adeguamento 
dell'isola ecologica in loc. Rassica

2014nel euro 0

100.000totale investimenti 0

note In carico all'A.T. 16 per programmazione negoziata

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 01/07/2014



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Depuratore - via PANIZZE

INTERVENTO SU ESISTENTE - servizio cartografabile

32

SP09 impianti urbanizzativi

17 attrezzature tecnologiche

SP09-17-0032-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

Ente gestorepubblicaproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

ampliamento 1.345 1.345 1.345

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione direttagestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

979.000Realizzazione del nuovo impianto di 
trattamento delle acque reflue nella 
Fraz. Centenaro

2014nel euro 0

979.000totale investimenti 0

note La gestione sarà affidata all'AATO

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 01/07/2014



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Arredo Urbano Lonato 2

INTERVENTO SU ESISTENTE - servizio non cartografabi le

1

SP09 impianti urbanizzativi

19 servizi urbanizzativi (non cartografabili)

SP09-19-0001-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

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

modalità fruizione

gestione direttagestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

75.000manutenzioni straordinarie Lonato 2 2014nel euro 0

75.000totale investimenti 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 01/07/2014



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LONATO DEL GARDA (Brescia)

Interventi di progetto

classe di servizio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Totali per classe di servizio

lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

SP01 - aree naturali, verde 1.5001.384.15026.2370 0 1.384.150

SP02 - parcheggi 10.0002.846.26630.2680 0 2.846.266

SP03 - attrezzature per l'istruzione 01.200.00000 0 1.200.000

SP04 - attrezzature sportive 50.0007.127.672210.4010 4.000.000 11.127.672

SP05 - attrezzature socio-sanitarie 003.5460 570.000 570.000

SP06 - attrezzature culturali, sociali e ricreative 01.342.1369.7240 844.863 2.186.999

SP08 - attrezzature amministrative 0400.00000 0 400.000

SP09 - impianti urbanizzativi 02.386.40025.680777 0 2.386.400

SP10 - mobilità 67.00019.449.9973.45222.497 10.550.003 30.000.000

totali 128.50036.136.621309.30823.274 15.964.866 52.101.487

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Interventi di progetto - pag.1 di 1 - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LONATO DEL GARDA (Brescia)

Interventi di progetto
SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Totali per tipologia di servizio

SP01 - aree naturali, verde
descrizionetipologia lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

verde di arredoSP01-03 0227.3504.5470 0 227.350

verde attrezzatoSP01-05 1.5001.156.80021.6900 0 1.156.800

totali per SP01 1.5001.384.15026.2370 0 1.384.150

SP02 - parcheggi
descrizionetipologia lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

parcheggio di accoglienzaSP02-03 4.0001.418.60011.2910 0 1.418.600

parcheggio di destinazioneSP02-04 6.0001.427.66618.9770 0 1.427.666

totali per SP02 10.0002.846.26630.2680 0 2.846.266

SP03 - attrezzature per l'istruzione
descrizionetipologia lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

asilo nidoSP03-01 0500.00000 0 500.000

scuola primariaSP03-03 0500.00000 0 500.000

servizi per l'istruzione (non cartografabili)SP03-11 0200.00000 0 200.000

totali per SP03 01.200.00000 0 1.200.000

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Interventi di progetto - pag.1 di 4 - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LONATO DEL GARDA (Brescia)

Interventi di progetto
SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Totali per tipologia di servizio

SP04 - attrezzature sportive
descrizionetipologia lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

impianto sportivoSP04-01 50.0007.127.672210.4010 4.000.000 11.127.672

totali per SP04 50.0007.127.672210.4010 4.000.000 11.127.672

SP05 - attrezzature socio-sanitarie
descrizionetipologia lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

centro di assistenza secondariaSP05-03 003.5460 570.000 570.000

totali per SP05 003.5460 570.000 570.000

SP06 - attrezzature culturali, sociali e ricreative
descrizionetipologia lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

museoSP06-01 0500.0002600 0 500.000

centro culturaleSP06-04 003.8940 0 0

edilizia residenziale pubblicaSP06-11 0842.1365.5700 844.863 1.686.999

totali per SP06 01.342.1369.7240 844.863 2.186.999

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LONATO DEL GARDA (Brescia)

Interventi di progetto
SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Totali per tipologia di servizio

SP08 - attrezzature amministrative
descrizionetipologia lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

ente territorialeSP08-01 0400.00000 0 400.000

totali per SP08 0400.00000 0 400.000

SP09 - impianti urbanizzativi
descrizionetipologia lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

rete di smaltimento dei reflui urbaniSP09-04 01.716.4000777 0 1.716.400

attrezzature tecnologicheSP09-17 020.00025.6800 0 20.000

servizi urbanizzativi (non cartografabili)SP09-19 0650.00000 0 650.000

totali per SP09 02.386.40025.680777 0 2.386.400

SP10 - mobilità
descrizionetipologia lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

strade extraurbane secondarieSP10-03 0000 7.750.000 7.750.000

strade locali (urbane ed extraurbane)SP10-08 61.00018.449.9973.4522.520 2.800.003 21.250.000

percorsi pedonali e ciclabiliSP10-10 6.0001.000.000014.527 0 1.000.000

strutture per la mobilità ferroviariaSP10-14 0005.450 0 0

totali per SP10 67.00019.449.9973.45222.497 10.550.003 30.000.000

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LONATO DEL GARDA (Brescia)

Interventi di progetto
SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Totali per tipologia di servizio

totali per Interventi di progetto 128.50036.136.621309.30823.274 15.964.866 52.101.487

lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LONATO DEL GARDA (Brescia)

Interventi di progetto
SP01 aree naturali, verde

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

verde di arredoSP01-03

servizio urban destin descrizione lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

SP01-03-0001 RESSEC Verde di arredo 0000 0 0

SP01-03-0003 RESPRM Verde di arredo 0227.3504.5470 0 227.350

totali per verde di arredo 0227.3504.5470 0 227.350

verde attrezzatoSP01-05

servizio urban destin descrizione lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

SP01-05-0011 RESPRM Verde attrezzato - via PANIZZE 1.5001.156.80011.5680 0 1.156.800

SP01-05-0012 RESPRM Verde attrezzato - loc. SAN CIPRIANO 001.5000 0 0

SP01-05-0013 RESPRM Verde attrezzato - via FENIL NUOVO MOLINI 008.6220 0 0

totali per verde attrezzato 1.5001.156.80021.6900 0 1.156.800

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LONATO DEL GARDA (Brescia)

Interventi di progetto
SP02 parcheggi
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parcheggio di accoglienzaSP02-03

servizio urban destin descrizione lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

SP02-03-0074 RESPRM Parcheggio - Loc. Sedena 3.000200.0003.2320 0 200.000

SP02-03-0075 RESPRM Parcheggio - via PANIZZE 0760.6505.0710 0 760.650

SP02-03-0076 RESPRM Parcheggio - via PANIZZE 0309.4501.9980 0 309.450

SP02-03-0077 RESPRM Parcheggio - Loc Centenaro 1.000148.5009900 0 148.500

totali per parcheggio di accoglienza 4.0001.418.60011.2910 0 1.418.600

parcheggio di destinazioneSP02-04

servizio urban destin descrizione lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

SP02-04-0067 CDRPRM Parcheggio - Loc. Esenta 3.000200.0001.9110 0 200.000

SP02-04-0067 RESPRM Parcheggio - Loc. Esenta 067.6661.9110 0 67.666

SP02-04-0068 RESPRM Parcheggio - Loc. Centenaro - via PANIZZE 3.000200.0005970 0 200.000

SP02-04-0069 RESSEC Parcheggio Kartodromo- via SLOSSAROLI 008.1680 0 0

SP02-04-0070 RESSEC Parcheggio AdT 7 - via PELLICO 0260.0001.7870 0 260.000

SP02-04-0071 RESPRM Parcheggio - via FENIL BOI 0500.0004.0470 0 500.000

SP02-04-0072 RESPRM Parcheggio - via FENIL NUOVO SCOPERTA 005560 0 0

SP02-04-0073 RESPRM Realizzazione nuovo parcheggio via S. Marco - Esenta 0200.00000 0 200.000

totali per parcheggio di destinazione 6.0001.427.66618.9770 0 1.427.666
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Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LONATO DEL GARDA (Brescia)

Interventi di progetto
SP03 attrezzature per l'istruzione
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asilo nidoSP03-01

servizio urban destin descrizione lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

SP03-01-0005 RESSEC Riqualificazione ex scuola materna Barone Lanni da destinare ad asilo 
nido

0500.00000 0 500.000

totali per asilo nido 0500.00000 0 500.000

scuola primariaSP03-03

servizio urban destin descrizione lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

SP03-03-0007 RESSEC Scuola elementare II lotto 0500.00000 0 500.000

totali per scuola primaria 0500.00000 0 500.000

servizi per l'istruzione (non cartografabili)SP03-11

servizio urban destin descrizione lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

SP03-11-0005 RESSEC Adeguamento edifici scolastici alle norme di sicurezza di cui al D. Lgs. 
81/08

0200.00000 0 200.000

totali per servizi per l'istruzione (non cartografabili) 0200.00000 0 200.000
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Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LONATO DEL GARDA (Brescia)

Interventi di progetto
SP04 attrezzature sportive
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impianto sportivoSP04-01

servizio urban destin descrizione lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

SP04-01-0020 RESSEC Centro sportivo 50.0006.977.67273.0700 0 6.977.672

SP04-01-0021 RESSEC Completamento Centro polofunzionale in fraz. Sedena nell'ambito del PL 
"La Sorgiva"

0150.0001.7420 0 150.000

SP04-01-0022 RESSEC Strutture sportive - via CORTE FERRARINI 0023.6500 2.000.000 2.000.000

SP04-01-0023 TRRSEC Pista motocross - SS DEL BENACO - via MANTOVA 0052.1720 2.000.000 2.000.000

SP04-01-0025 RESPRM Ampliamento Kartodromo - via CORTE FERRARINI 0031.4000 0 0

SP04-01-0030 RESSEC Impianto sportivo - via COLOMBARE DI CASTIGLIONE 0021.0000 0 0

SP04-01-0031 RESSEC Ampliamento area campo di volo - via PANIZZE - via PANIZZE 007.3670 0 0

totali per impianto sportivo 50.0007.127.672210.4010 4.000.000 11.127.672
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Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LONATO DEL GARDA (Brescia)

Interventi di progetto
SP05 attrezzature socio-sanitarie
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centro di assistenza secondariaSP05-03

servizio urban destin descrizione lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

SP05-03-0006 RESSEC Dentista - via CERUTTI M. 003.5460 570.000 570.000

totali per centro di assistenza secondaria 003.5460 570.000 570.000
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Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LONATO DEL GARDA (Brescia)

Interventi di progetto
SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative
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museoSP06-01

servizio urban destin descrizione lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

SP06-01-0006 RESSEC Museo  c/o Palazzo Carpaneda 0500.0002600 0 500.000

totali per museo 0500.0002600 0 500.000

centro culturaleSP06-04

servizio urban destin descrizione lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

SP06-04-0002 RESSEC Centro polifunzionale - v.le Roma 003.8940 0 0

totali per centro culturale 003.8940 0 0

edilizia residenziale pubblicaSP06-11

servizio urban destin descrizione lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

SP06-11-0016 RESSEC Realizzazione nuovi edifici comunali ERS - via LAZZARETTO 0842.1365.5700 844.863 1.686.999

totali per edilizia residenziale pubblica 0842.1365.5700 844.863 1.686.999
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Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LONATO DEL GARDA (Brescia)

Interventi di progetto
SP08 attrezzature amministrative
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ente territorialeSP08-01

servizio urban destin descrizione lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

SP08-01-0012 RESSEC Ristrutturazione tetto palazzo ex uffici finanziari 0100.00000 0 100.000

SP08-01-0013 RESSEC Realizzazione nuovo archivio comunale 0300.00000 0 300.000

totali per ente territoriale 0400.00000 0 400.000
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Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LONATO DEL GARDA (Brescia)

Interventi di progetto
SP09 impianti urbanizzativi

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

rete di smaltimento dei reflui urbaniSP09-04

servizio urban destin descrizione lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

SP09-04-0005 RESPRM Tronco fognario -da via S.TOMASO a Croce di Venzago 01.400.0000777 0 1.400.000

SP09-04-0007 RESPRM Riassetto idraulico rete fognaria - loc. San Polo 016.40000 0 16.400

SP09-04-0008 RESPRM Realizzazione nuovo tronco fognario - via dei Ronchi (fraz. San Polo) 0100.00000 0 100.000

SP09-04-0009 RESPRM Realizzazione nuovo tronco fognario dalla fraz. Bettola al nuovo collettore 
in via Fenil Novo Molini

0200.00000 0 200.000

totali per rete di smaltimento dei reflui urbani 01.716.4000777 0 1.716.400

attrezzature tecnologicheSP09-17

servizio urban destin descrizione lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

SP09-17-0035 PRDSEC Isola ecologica - via FACCENDINA 007.2800 0 0

SP09-17-0036 RESSEC Depuratore ampliamento - via PANIZZE 020.0007000 0 20.000

SP09-17-0037 PRDSEC Area attrezzata (trattamento scorie) - via FACCENDINA 0017.7000 0 0

totali per attrezzature tecnologiche 020.00025.6800 0 20.000

servizi urbanizzativi (non cartografabili)SP09-19

servizio urban destin descrizione lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

SP09-19-0007 RESPRM Riassetti idraulici in varie località 0300.00000 0 300.000

SP09-19-0008 RESSEC Eventi calamitosi 0150.00000 0 150.000

SP09-19-0009 RESSEC Illuminazione in vie varie 0200.00000 0 200.000

totali per servizi urbanizzativi (non cartografabili) 0650.00000 0 650.000
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Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LONATO DEL GARDA (Brescia)

Interventi di progetto
SP10 mobilità
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strade extraurbane secondarieSP10-03

servizio urban destin descrizione lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

SP10-03-0001 PRDPRM Opere stradali Provincia " Tangenziale esterna" 0000 7.750.000 7.750.000

totali per strade extraurbane secondarie 0000 7.750.000 7.750.000
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Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LONATO DEL GARDA (Brescia)

Interventi di progetto
SP10 mobilità
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strade locali (urbane ed extraurbane)SP10-08

servizio urban destin descrizione lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

SP10-08-0003 PRDPRM Opere stradali A.T. 5.2 - via CAMPAGNA SOTTO 04.600.00000 0 4.600.000

SP10-08-0004 RESPRM Opere stradali varie 24.0005.215.00000 0 5.215.000

SP10-08-0007 PRDPRM Bretella - via BETTOLA e via MOLINI 8.0003.000.00001.200 0 3.000.000

SP10-08-0009 PRDPRM Rotatoria - via MONTEBELLO 3.000200.00000 0 200.000

SP10-08-0011 RESPRM Opere stradali - via COMINELLO 5.000749.0003.4520 1.350.000 2.099.000

SP10-08-0012 RESPRM Rotatoria - via XXIV MAGGIO 3.000400.00000 0 400.000

SP10-08-0013 CDRPRM Opere stradali A.T. 3 (UMI 1,2,3) - via CAMPAGNA SOPRA - via MOLINI 01.016.0000690 0 1.016.000

SP10-08-0014 PRDPRM Rotatoria - via CAMPAGNA SOTTO 3.000000 500.000 500.000

SP10-08-0015 RESPRM Rotatoria - via BARCUZZI 3.000166.66700 333.333 500.000

SP10-08-0016 RESPRM Opere stradali - via XXIV MAGGIO 0150.00000 350.000 500.000

SP10-08-0017 RESPRM Rotatoria - via MANCINO 3.000133.33000 266.670 400.000

SP10-08-0018 RESPRM Rotatoria - via MANCINO 3.000400.00000 0 400.000

SP10-08-0019 RESPRM Rotatoria - via Tiracollo via Brodena 3.000300.00000 0 300.000

SP10-08-0020 RESPRM Rotatoria - Via dei Colli 3.000100.00000 0 100.000

SP10-08-0021 RESPRM Rotatoria - via CHIAVICONE - via RASSICA 0000 0 0

SP10-08-0022 PRDPRM Nuova strada interna AdT 5.2 - via SALERA 0000 0 0

SP10-08-0024 PRDPRM Realizzazione collegamento - via FACCENDINA 0000 0 0

SP10-08-0025 RESPRM Rotatoria - via MONICO 0350.00000 0 350.000

SP10-08-0026 PRDPRM Allargamento - via LAVAGNONE 0120.0000630 0 120.000

SP10-08-0027 RESPRM Riqualificazione viale Roma - III lotto 0500.00000 0 500.000

SP10-08-0028 RESPRM Riqualificazione incrocio tra via S. D'Aquisto e via Brescia 0150.00000 0 150.000

SP10-08-0029 RESPRM Riqualificazione Piazza Esenta 0300.00000 0 300.000

SP10-08-0030 RESPRM Riqualificazione via Gerardi 0600.00000 0 600.000

totali per strade locali (urbane ed extraurbane) 61.00018.449.9973.4522.520 2.800.003 21.250.000
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Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LONATO DEL GARDA (Brescia)

Interventi di progetto
SP10 mobilità
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percorsi pedonali e ciclabiliSP10-10

servizio urban destin descrizione lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

SP10-10-0011 RESPRM Percorso ciclo-pedonale - via BARISELLI 3.000100.00000 0 100.000

SP10-10-0012 RESPRM Marciapiedi  e pista ciclabile - Loc. Centenaro 3.000500.00000 0 500.000

SP10-10-0013 RESSEC Percorso ciclo-pedonale - Via S. Anna, Paradiso e Benaco 0001.155 0 0

SP10-10-0014 RESSEC Percorso ciclo-pedonale - S.Anna - Fornaci dei borghi 00012.669 0 0

SP10-10-0015 RESSEC Percorso ciclo-pedonale - via CENTENARO 000703 0 0

SP10-10-0016 RESPRM Completamento marciapiede da via Battisti fino all'incrocio con via Monico 0100.00000 0 100.000

SP10-10-0017 RESPRM Realizzazione marciapiede da Castel Venzago a Cimitero 0300.00000 0 300.000

totali per percorsi pedonali e ciclabili 6.0001.000.000014.527 0 1.000.000

strutture per la mobilità ferroviariaSP10-14

servizio urban destin descrizione lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

SP10-14-0002 RESPRM Progetto TAV 0005.450 0 0

totali per strutture per la mobilità ferroviaria 0005.450 0 0
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Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Riepiloghi delle superfici e dei costi dei servizi (per SIT regionale)
XXXX patrimonio immobiliare
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acquisizione/cessione di aree edificabiliXXXX-01

servizio urban destin descrizione alienazioneacquisizione entrata alienazioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

XXXX-01-0001 RESPRM Area A.T. 5.1 01.128.000 00 1.128.000

XXXX-01-0001 RESPRM Area A.T. 5.1 0940.000 00 940.000

totali per acquisizione/cessione di aree edificabil i 02.068.000 00 2.068.000
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Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Verde di arredo

PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

1

SP01 aree naturali, verde

3 verde di arredo

SP01-03-0001-P-1
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Comune di Città di Lonato del Gardapubblicaproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione

dismissione 154.881 154.881 154.881

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblica e privatarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

gestione direttagestione

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

PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

3

SP01 aree naturali, verde

3 verde di arredo

SP01-03-0003-P-1
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Comune di Lonato del Gardapubblicaproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 4.547 4.547 4.547

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione direttagestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

227.350realizzazione 2014nel euro 0

227.350totale investimenti 0

note Opera derivante da PdCc/PdR

ambito ambito n.
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Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Verde attrezzato - via PANIZZE

PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

11

SP01 aree naturali, verde

5 verde attrezzato

SP01-05-0011-P-1
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proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 11.568 11.568 11.568

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

1.156.800realizzazione 2017nel euro 0

1.156.800totale investimenti 0

1.500sviluppo di gestione 2017dal euro

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede 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 - loc. SAN CIPRIANO

PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

12

SP01 aree naturali, verde

5 verde attrezzato

SP01-05-0012-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

proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 1.500 1.500 1.500

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

situazione adeguataurbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

gestione

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede 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 FENIL NUOVO MOLINI

PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

13

SP01 aree naturali, verde

5 verde attrezzato

SP01-05-0013-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

proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 8.622 8.622 8.622

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

situazione adeguataurbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

gestione

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede 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 - Loc. Sedena

PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

74

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0074-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

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 3.232 3.232 3.232

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione direttagestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

200.000realizzazione 2018nel euro 0

200.000totale investimenti 0

3.000sviluppo di gestione 2018dal euro

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede 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 PANIZZE

PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

75

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0075-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

proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 5.071 5.071 5.071

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

futuroutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

760.650realizzazione 2014nel euro 0

760.650totale investimenti 0

note Opera derivante da PdCc/PdR

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede 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 PANIZZE

PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

76

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0076-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

proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 1.998 1.998 1.998

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

309.450realizzazione 2014nel euro 0

309.450totale investimenti 0

note Opera derivante da PdCc/PdR

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede 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 - Loc Centenaro

PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

77

SP02 parcheggi

3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0077-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

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 990 990 990

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione direttagestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

148.500realizzazione 2018nel euro 0

148.500totale investimenti 0

1.000sviluppo di gestione 2018dal euro

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede 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 - Loc. Esenta

PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

67

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0067-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

A.T. 15privataproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 1.911 1.911 1.911

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

67.666realizzaizone opere di urbanizzazione e 
cessione al comune

2015nel euro 0

67.666totale investimenti 0

note Il costo delle opere funzionali al parcheggio è sti mato in € 225.000 e la differenza (225.000 - 16.666 ) 
sarà scomputata dagli OO.UU. primaria e secondaria

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede 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 - Loc. Esenta

PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

67

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0067-P-2

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

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 1.911 1.911 1.911

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

futuroutenza di tipo

commerciale/direzionaledestinazione prevalente

pubblica e privatarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

gestione direttagestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

200.000realizzazione 2017nel euro 0

200.000totale investimenti 0

3.000sviluppo di gestione 2017dal euro

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede 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 - Loc. Centenaro - via PANIZZE

PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

68

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0068-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

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 597 597 597

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione direttagestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

200.000realizzazione 2017nel euro 0

200.000totale investimenti 0

3.000sviluppo di gestione 2017dal euro

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede 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 Kartodromo- via SLOSSAROLI

PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

69

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0069-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

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 8.168 8.168 8.168

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione direttagestione

note I costi di realizzazione sono a carico di privati o peratori.

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede 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 AdT 7 - via PELLICO

PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

70

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0070-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

privataprivataproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 1.787 1.787 1.787

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

futuroutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione direttagestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

260.000Realizzazione parcheggio 2018nel euro 0

260.000totale investimenti 0

note I costi di realizzazione sono a carico dei privati operatori dell'AdT 7. Il parcheggio verrà scomputat o 
dal calcolo degli standard interni all'AdT 7.

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede 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 FENIL BOI

PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

71

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0071-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

privataprivata ad uso pubblicoproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 4.047 4.047 4.047

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

gestione direttagestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

500.000realizzazione parcheggio 2018nel euro 0

500.000totale investimenti 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede 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 FENIL NUOVO SCOPERTA

PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

72

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0072-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

proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 556 556 556

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

situazione adeguataurbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

gestione

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Realizzazione nuovo parcheggio via S. Marco - Esent a

PROGETTO NUOVO - servizio non cartografabile

73

SP02 parcheggi

4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0073-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

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

modalità fruizione

gestione direttagestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

200.000Realizzazione nuovo parcheggio via S. 
Marco - Esenta

2014nel euro 0

200.000totale investimenti 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Riqualificazione ex scuola materna Barone Lanni da destinare ad asilo nido

PROGETTO NUOVO - servizio non cartografabile

5

SP03 attrezzature per l'istruzione

1 asilo nido

SP03-01-0005-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

proprietà

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

modalità fruizione

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

500.000Riqualificazione ex scuola materna 
Barone Lanni da destinare ad asilo nido

2015nel euro 0

500.000totale investimenti 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede 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 II lotto

PROGETTO NUOVO - servizio non cartografabile

7

SP03 attrezzature per l'istruzione

3 scuola primaria

SP03-03-0007-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

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

modalità fruizione

gestione direttagestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

500.000Scuola elementare II lotto 2015nel euro 0

500.000totale investimenti 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Adeguamento edifici scolastici alle norme di sicure zza di cui al D. Lgs. 
81/08

PROGETTO NUOVO - servizio non cartografabile

5

SP03 attrezzature per l'istruzione

11 servizi per l'istruzione (non cartografabili)

SP03-11-0005-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

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

modalità fruizione

gestione direttagestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

100.000Adeguamento edifici scolastici alle 
norme di sicurezza di cui al D. Lgs. 
81/08

2014nel euro 0

100.000Adeguamento edifici scolastici alle 
norme di sicurezza di cui al D. Lgs. 
81/08

2016nel euro 0

200.000totale investimenti 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede 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

PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

20

SP04 attrezzature sportive

1 impianto sportivo

SP04-01-0020-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

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 73.070 73.070 73.070

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione direttagestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

1.227.672acquisizione area 2014nel euro 0

1.500.000realizzazione 2014nel euro 0

1.100.000realizzazione 2016nel euro 0

3.150.000realizzazione 2018nel euro 0

6.977.672totale investimenti 0

50.000sviluppo di gestione 2018dal euro

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Completamento Centro polofunzionale in fraz. Sedena  nell'ambito del PL 
"La Sorgiva"

PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

21

SP04 attrezzature sportive

1 impianto sportivo

SP04-01-0021-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

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 1.742 1.742 1.742

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione direttagestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

150.000Completamento Centro polofunzionale 
in fraz. Sedena nell'ambito del PL "La 
Sorgiva"

2014nel euro 0

150.000totale investimenti 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Strutture sportive - via CORTE FERRARINI

PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

22

SP04 attrezzature sportive

1 impianto sportivo

SP04-01-0022-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

privataprivataproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 23.650 23.650 23.650

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

futuroutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

0realizzazione 2016nel euro 2.000.000

0totale investimenti 2.000.000

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Pista motocross - SS DEL BENACO - via MANTOVA

PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

23

SP04 attrezzature sportive

1 impianto sportivo

SP04-01-0023-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

privataprivataproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 52.172 52.172 52.172

secondariourbanizzazione di tipo

superiore (oltre ambito SUS)interesse di tipo

futuroutenza di tipo

turistico/ricettivodestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

0realizzazione 2016nel euro 2.000.000

0totale investimenti 2.000.000

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Ampliamento Kartodromo - via CORTE FERRARINI

PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

25

SP04 attrezzature sportive

1 impianto sportivo

SP04-01-0025-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

privata ad uso pubblicoprivataproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 31.400 31.400 31.400

primariourbanizzazione di tipo

sovralocale (ambito SUS)interesse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

note I costi di realizzazione dell'opera sono a carico d i privati operatori.

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede 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 COLOMBARE DI CASTIGLIONE

PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

30

SP04 attrezzature sportive

1 impianto sportivo

SP04-01-0030-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

privata ad uso pubblicoprivataproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 21.000 21.000 21.000

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Ampliamento area campo di volo - via PANIZZE - via PANIZZE

PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

31

SP04 attrezzature sportive

1 impianto sportivo

SP04-01-0031-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

privataprivataproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 7.367 7.367 7.367

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede 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 - via CERUTTI M.

PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

6

SP05 attrezzature socio-sanitarie

3 centro di assistenza secondaria

SP05-03-0006-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

privatoprivataproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 3.546 3.546 3.546

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

0realizzazione 2015nel euro 570.000

0totale investimenti 570.000

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede 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  c/o Palazzo Carpaneda

PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

6

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

1 museo

SP06-01-0006-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

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 260 260 260

secondariourbanizzazione di tipo

sovralocale (ambito SUS)interesse di tipo

fluttuanteutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione direttagestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

500.000restauro palazzo a scopo museale 2018nel euro 0

500.000totale investimenti 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede 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 polifunzionale - v.le Roma

PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

2

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

4 centro culturale

SP06-04-0002-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

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 3.894 3.894 3.894

secondariourbanizzazione di tipo

sovralocale (ambito SUS)interesse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Realizzazione nuovi edifici comunali ERS - via LAZZ ARETTO

PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

16

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative

11 edilizia residenziale pubblica

SP06-11-0016-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

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 5.570 5.570 5.570

secondariourbanizzazione di tipo

sovralocale (ambito SUS)interesse di tipo

futuroutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione direttagestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

842.136realizzazione alloggi 2014nel euro 844.863

Compartecipazione con la Regione 
circa al 50%

842.136totale investimenti 844.863

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Ristrutturazione tetto palazzo ex uffici finanziari

PROGETTO NUOVO - servizio non cartografabile

12

SP08 attrezzature amministrative

1 ente territoriale

SP08-01-0012-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

proprietà

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

modalità fruizione

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

100.000Ristrutturazione tetto palazzo ex uffici 
finanziari

2015nel euro 0

100.000totale investimenti 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Realizzazione nuovo archivio comunale

PROGETTO NUOVO - servizio non cartografabile

13

SP08 attrezzature amministrative

1 ente territoriale

SP08-01-0013-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

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

modalità fruizione

gestione direttagestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

300.000Realizzazione nuovo archivio comunale 2016nel euro 0

300.000totale investimenti 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Tronco fognario -da via S.TOMASO a Croce di Venzago

PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

5

SP09 impianti urbanizzativi

4 rete di smaltimento dei reflui urbani

SP09-04-0005-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

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 777

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione direttagestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

1.400.000realizzazione 2014nel euro 0

1.400.000totale investimenti 0

note La gestione sarà affidata all'AATO

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Riassetto idraulico rete fognaria - loc. San Polo

PROGETTO NUOVO - servizio non cartografabile

7

SP09 impianti urbanizzativi

4 rete di smaltimento dei reflui urbani

SP09-04-0007-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

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

modalità fruizione

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

16.400Riassetto idraulico della rete fognaria - 
loc- San Polo

2014nel euro 0

16.400totale investimenti 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Realizzazione nuovo tronco fognario - via dei Ronch i (fraz. San Polo)

PROGETTO NUOVO - servizio non cartografabile

8

SP09 impianti urbanizzativi

4 rete di smaltimento dei reflui urbani

SP09-04-0008-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

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

modalità fruizione

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

100.000Realizzazione nuovo tronco fognario - 
via dei Ronchi (fraz. San Polo)

2014nel euro 0

100.000totale investimenti 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Realizzazione nuovo tronco fognario dalla fraz. Bet tola al nuovo collettore 
in via Fenil Novo Molini

PROGETTO NUOVO - servizio non cartografabile

9

SP09 impianti urbanizzativi

4 rete di smaltimento dei reflui urbani

SP09-04-0009-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

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

modalità fruizione

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

200.000Realizzazione nuovo tronco fognario 
dalla fraz. Bettola al nuovo collettore in 
via Fenil Novo Molini

2014nel euro 0

200.000totale investimenti 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Isola ecologica - via FACCENDINA

PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

35

SP09 impianti urbanizzativi

17 attrezzature tecnologiche

SP09-17-0035-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

Privata ad uso pubblicoprivataproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 7.280 7.280 7.280

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

produttivodestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

gestione

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Depuratore ampliamento - via PANIZZE

PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

36

SP09 impianti urbanizzativi

17 attrezzature tecnologiche

SP09-17-0036-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

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 700 700 700

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

20.000acquisizione area per ampliamento 
depuratore

2018nel euro 0

20.000totale investimenti 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede 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 attrezzata (trattamento scorie) - via FACCENDI NA

PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

37

SP09 impianti urbanizzativi

17 attrezzature tecnologiche

SP09-17-0037-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

Privata Feralpi Siderurgica spaprivataproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 17.700 17.700 17.700

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

produttivodestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Riassetti idraulici in varie località

PROGETTO NUOVO - servizio non cartografabile

7

SP09 impianti urbanizzativi

19 servizi urbanizzativi (non cartografabili)

SP09-19-0007-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

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

modalità fruizione

gestione direttagestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

300.000Riassetti idraulici in varie località 2016nel euro 0

300.000totale investimenti 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Eventi calamitosi

PROGETTO NUOVO - servizio non cartografabile

8

SP09 impianti urbanizzativi

19 servizi urbanizzativi (non cartografabili)

SP09-19-0008-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

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

modalità fruizione

gestione direttagestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

50.000Eventi calamitosi 2014nel euro 0

50.000Eventi calamitosi 2015nel euro 0

50.000Eventi calamitosi 2016nel euro 0

150.000totale investimenti 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Illuminazione in vie varie

PROGETTO NUOVO - servizio non cartografabile

9

SP09 impianti urbanizzativi

19 servizi urbanizzativi (non cartografabili)

SP09-19-0009-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

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

modalità fruizione

gestione direttagestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

200.000Illuminazione in vie varie 2015nel euro 0

200.000totale investimenti 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Opere stradali Provincia " Tangenziale esterna"

PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

1

SP10 mobilità

3 strade extraurbane secondarie

SP10-03-0001-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

Provincia di Bresciapubblicaproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione

primariourbanizzazione di tipo

sovralocale (ambito SUS)interesse di tipo

genericoutenza di tipo

produttivodestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione direttagestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

0realizzazione tangenziale esterna 2015nel euro 7.750.000

Realizzazione a carico della Provincia 
di Brescia

0totale investimenti 7.750.000

note Quanto rappresentato nel Piano dei Servizi potrà su bire aggiornamenti o modifiche successive alla 
data di adozione del presente documento in ordine a d eventuali determinazioni derivanti dal Piano 
Urbano del Traffico comunale.

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Opere stradali A.T. 5.2 - via CAMPAGNA SOTTO

PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

3

SP10 mobilità

8 strade locali (urbane ed extraurbane)

SP10-08-0003-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

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

produttivodestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione direttagestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

1.200.000realizzazione rotatoria Via Campagna, 
rotatoria su S.P. 668 e strada 
collegamento S.P. 668

2016nel euro 0

3.400.000realizzazione sovrappasso su A4 2017nel euro 0

4.600.000totale investimenti 0

note Quanto rappresentato nel Piano dei Servizi potrà su bire aggiornamenti o modifiche successive alla 
data di adozione del presente documento in ordine a d eventuali determinazioni derivanti dal Piano 
Urbano del Traffico comunale. In carico all'A.T. 5. 2 per programmazione negoziata

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Opere stradali varie

PROGETTO NUOVO - servizio non cartografabile

4

SP10 mobilità

8 strade locali (urbane ed extraurbane)

SP10-08-0004-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

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

modalità fruizione

gestione direttagestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

1.100.000completamento Via Campagna 
Franceschini, realizzazione marciapiedi 
Castel venzago - cimitero, deviante 
S.P. 668 - S.P. 25 (PII Rassica)

2016nel euro 0

2.800.000riqualificazione e sistemazione tratto 
Lonatino - Via Cerutti, innesto Via 
Borgo Vlio - Via Battisti - Via 
Montebello, Via Gerardi, Viale Roma 
etc

2015nel euro 0

1.315.000sistemazione e riqualificazione tratto 
stradale Fraz. Bettola incrocio Via 
Monteroseo, tratto Via XXIV Maggio, 
Corso Garibaldi

2014nel euro 0

5.215.000totale investimenti 0

note Quanto rappresentato nel Piano dei Servizi potrà su bire aggiornamenti o modifiche successive alla 
data di adozione del presente documento in ordine a d eventuali determinazioni derivanti dal Piano 
Urbano del Traffico comunale.

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Bretella - via BETTOLA e via MOLINI

PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

7

SP10 mobilità

8 strade locali (urbane ed extraurbane)

SP10-08-0007-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

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 1.200

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

produttivodestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione direttagestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

800.000realizzazione rotatoria su via Bettola e 
via Fenil Nuovo

2018nel euro 0

2.200.000realizzazione strada e rotonda tra Via 
Bettola e Via Molini

2018nel euro 0

3.000.000totale investimenti 0

8.000sviluppo di gestione 2018dal euro

note Quanto rappresentato nel Piano dei Servizi potrà su bire aggiornamenti o modifiche successive alla 
data di adozione del presente documento in ordine a d eventuali determinazioni derivanti dal Piano 
Urbano del Traffico comunale.

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Rotatoria - via MONTEBELLO

PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

9

SP10 mobilità

8 strade locali (urbane ed extraurbane)

SP10-08-0009-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

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

produttivodestinazione prevalente

pubblica e privatarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione direttagestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

200.000Realizzazione rotatoria su Via 
Montebello

2017nel euro 0

200.000totale investimenti 0

3.000sviluppo di gestione 2017dal euro

note Quanto rappresentato nel Piano dei Servizi potrà su bire aggiornamenti o modifiche successive alla 
data di adozione del presente documento in ordine a d eventuali determinazioni derivanti dal Piano 
Urbano del Traffico comunale. Realizzazione a caric o del comune con contributo da privati

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Opere stradali - via COMINELLO

PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

11

SP10 mobilità

8 strade locali (urbane ed extraurbane)

SP10-08-0011-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

Provincia di Bresciapubblicaproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 3.452 3.452 3.452

primariourbanizzazione di tipo

sovralocale (ambito SUS)interesse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblica e privatarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione direttagestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

650.000realizzazione allargamento tratto S.P. 
25 e rotatoria

2017nel euro 1.350.000

Realizzazione a carico della Provincia 
di Brescia con contributo comunale

99.000realizzazione rotatoria 2014nel euro 0

749.000totale investimenti 1.350.000

5.000sviluppo di gestione 2017dal euro

note Quanto rappresentato nel Piano dei Servizi potrà su bire aggiornamenti o modifiche successive alla 
data di adozione del presente documento in ordine a d eventuali determinazioni derivanti dal Piano 
Urbano del Traffico comunale.

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Rotatoria - via XXIV MAGGIO

PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

12

SP10 mobilità

8 strade locali (urbane ed extraurbane)

SP10-08-0012-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

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione direttagestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

400.000Realizzazione rotonda tra Via 24 
maggio e Via S. Zeno

2018nel euro 0

400.000totale investimenti 0

3.000sviluppo di gestione 2018dal euro

note Quanto rappresentato nel Piano dei Servizi potrà su bire aggiornamenti o modifiche successive alla 
data di adozione del presente documento in ordine a d eventuali determinazioni derivanti dal Piano 
Urbano del Traffico comunale.

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Opere stradali A.T. 3 (UMI 1,2,3) - via CAMPAGNA SO PRA - via MOLINI

PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

13

SP10 mobilità

8 strade locali (urbane ed extraurbane)

SP10-08-0013-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

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 690

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

commerciale/direzionaledestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione direttagestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

1.016.000realizzazione tracciato stradale e 
innesto rotatoria su Via Roma

2015nel euro 0

1.016.000totale investimenti 0

note Quanto rappresentato nel Piano dei Servizi potrà su bire aggiornamenti o modifiche successive alla 
data di adozione del presente documento in ordine a d eventuali determinazioni derivanti dal Piano 
Urbano del Traffico comunale.

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Rotatoria - via CAMPAGNA SOTTO

PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

14

SP10 mobilità

8 strade locali (urbane ed extraurbane)

SP10-08-0014-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

Provincia di Bresciapubblicaproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione

primariourbanizzazione di tipo

sovralocale (ambito SUS)interesse di tipo

genericoutenza di tipo

produttivodestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione direttagestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

0realizzazione 2016nel euro 500.000

Realizzazione a carico della Provincia 
di Brescia

0totale investimenti 500.000

3.000sviluppo di gestione 2016dal euro

note Quanto rappresentato nel Piano dei Servizi potrà su bire aggiornamenti o modifiche successive alla 
data di adozione del presente documento in ordine a d eventuali determinazioni derivanti dal Piano 
Urbano del Traffico comunale.

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Rotatoria - via BARCUZZI

PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

15

SP10 mobilità

8 strade locali (urbane ed extraurbane)

SP10-08-0015-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

Provincia di Bresciapubblicaproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione

primariourbanizzazione di tipo

sovralocale (ambito SUS)interesse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblica e privatarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione direttagestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

166.667realizzazione rotatoria 2017nel euro 333.333

Realizzazione in carico alla Provincia 
di Brescia con contributo Comunale

166.667totale investimenti 333.333

3.000sviluppo di gestione 2017dal euro

note Quanto rappresentato nel Piano dei Servizi potrà su bire aggiornamenti o modifiche successive alla 
data di adozione del presente documento in ordine a d eventuali determinazioni derivanti dal Piano 
Urbano del Traffico comunale.

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Opere stradali - via XXIV MAGGIO

PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

16

SP10 mobilità

8 strade locali (urbane ed extraurbane)

SP10-08-0016-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

Provincia di Bresciapubblicaproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione

primariourbanizzazione di tipo

sovralocale (ambito SUS)interesse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblica e privatarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione direttagestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

150.000allargamento sede stradale 2017nel euro 350.000

Realizzazione a carico della Provincia 
di Brescia con contributo Comunale

150.000totale investimenti 350.000

note Quanto rappresentato nel Piano dei Servizi potrà su bire aggiornamenti o modifiche successive alla 
data di adozione del presente documento in ordine a d eventuali determinazioni derivanti dal Piano 
Urbano del Traffico comunale.

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Rotatoria - via MANCINO

PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

17

SP10 mobilità

8 strade locali (urbane ed extraurbane)

SP10-08-0017-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

Provincia di Bresciapubblicaproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione

primariourbanizzazione di tipo

sovralocale (ambito SUS)interesse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblica e privatarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione direttagestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

133.330realizzazione 2017nel euro 266.670

Realizzazione a carico della Provincia 
di Brescia con contributo del Comune

133.330totale investimenti 266.670

3.000sviluppo di gestione 2017dal euro

note Quanto rappresentato nel Piano dei Servizi potrà su bire aggiornamenti o modifiche successive alla 
data di adozione del presente documento in ordine a d eventuali determinazioni derivanti dal Piano 
Urbano del Traffico comunale.

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Rotatoria - via MANCINO

PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

18

SP10 mobilità

8 strade locali (urbane ed extraurbane)

SP10-08-0018-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

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione

primariourbanizzazione di tipo

sovralocale (ambito SUS)interesse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione direttagestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

400.000realizzazione 2017nel euro 0

400.000totale investimenti 0

3.000sviluppo di gestione 2017dal euro

note Quanto rappresentato nel Piano dei Servizi potrà su bire aggiornamenti o modifiche successive alla 
data di adozione del presente documento in ordine a d eventuali determinazioni derivanti dal Piano 
Urbano del Traffico comunale.

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Rotatoria - via Tiracollo via Brodena

PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

19

SP10 mobilità

8 strade locali (urbane ed extraurbane)

SP10-08-0019-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

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione direttagestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

300.000Realizzazione rotatoria 2017nel euro 0

300.000totale investimenti 0

3.000sviluppo di gestione 2017dal euro

note Quanto rappresentato nel Piano dei Servizi potrà su bire aggiornamenti o modifiche successive alla 
data di adozione del presente documento in ordine a d eventuali determinazioni derivanti dal Piano 
Urbano del Traffico comunale.

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Rotatoria - Via dei Colli

PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

20

SP10 mobilità

8 strade locali (urbane ed extraurbane)

SP10-08-0020-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

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione direttagestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

100.000Realizzazione della rotatoria 2017nel euro 0

100.000totale investimenti 0

3.000sviluppo di gestione 2017dal euro

note Quanto rappresentato nel Piano dei Servizi potrà su bire aggiornamenti o modifiche successive alla 
data di adozione del presente documento in ordine a d eventuali determinazioni derivanti dal Piano 
Urbano del Traffico comunale.

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Rotatoria - via CHIAVICONE - via RASSICA

PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

21

SP10 mobilità

8 strade locali (urbane ed extraurbane)

SP10-08-0021-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

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione direttagestione

note I costi di realizzazione dell'opera sono a carico d el comparto. Quanto rappresentato nel Piano dei 
Servizi potrà subire aggiornamenti o modifiche succ essive alla data di adozione del presente 
documento in ordine ad eventuali determinazioni der ivanti dal Piano Urbano del Traffico comunale.

ambito commerciale, residenziale, produttivo, alberghiero16ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Nuova strada interna AdT 5.2 - via SALERA

PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

22

SP10 mobilità

8 strade locali (urbane ed extraurbane)

SP10-08-0022-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

pubblicaproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

produttivodestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione direttagestione

note I costi di realizzazione dell'opera sono in carico al AdT 5.2 come OOUU I. Quanto rappresentato nel 
Piano dei Servizi potrà subire aggiornamenti o modi fiche successive alla data di adozione del presente  
documento in ordine ad eventuali determinazioni der ivanti dal Piano Urbano del Traffico comunale.

ambito produttiva5ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Realizzazione collegamento - via FACCENDINA

PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

24

SP10 mobilità

8 strade locali (urbane ed extraurbane)

SP10-08-0024-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

pubblicaproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

produttivodestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione direttagestione

note I costi di realizzazione sono in carico a privati.Q uanto rappresentato nel Piano dei Servizi potrà sub ire 
aggiornamenti o modifiche successive alla data di a dozione del presente documento in ordine ad 
eventuali determinazioni derivanti dal Piano Urbano  del Traffico comunale.

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Rotatoria - via MONICO

PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

25

SP10 mobilità

8 strade locali (urbane ed extraurbane)

SP10-08-0025-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

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

futuroutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione direttagestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

350.000Realizzazione rotatoria 2018nel euro 0

350.000totale investimenti 0

note Quanto rappresentato nel Piano dei Servizi potrà su bire aggiornamenti o modifiche successive alla 
data di adozione del presente documento in ordine a d eventuali determinazioni derivanti dal Piano 
Urbano del Traffico comunale.

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Allargamento - via LAVAGNONE

PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

26

SP10 mobilità

8 strade locali (urbane ed extraurbane)

SP10-08-0026-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

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 630

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

produttivodestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

gestione direttagestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

20.000Acquisizione aree 2018nel euro 0

100.000Allargamento sede stradale 2018nel euro 0

120.000totale investimenti 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Riqualificazione viale Roma - III lotto

PROGETTO NUOVO - servizio non cartografabile

27

SP10 mobilità

8 strade locali (urbane ed extraurbane)

SP10-08-0027-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

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

modalità fruizione

gestione direttagestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

500.000Riqualificazione viale Roma - III lotto 2015nel euro 0

500.000totale investimenti 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Riqualificazione incrocio tra via S. D'Aquisto e vi a Brescia

PROGETTO NUOVO - servizio non cartografabile

28

SP10 mobilità

8 strade locali (urbane ed extraurbane)

SP10-08-0028-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

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

modalità fruizione

gestione direttagestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

150.000Riqualificazione incrocio tra via S. 
D'Aquisto e via Brescia

2016nel euro 0

150.000totale investimenti 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Riqualificazione Piazza Esenta

PROGETTO NUOVO - servizio non cartografabile

29

SP10 mobilità

8 strade locali (urbane ed extraurbane)

SP10-08-0029-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

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

modalità fruizione

gestione direttagestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

300.000Riqualificazione Piazza Esenta 2016nel euro 0

300.000totale investimenti 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Riqualificazione via Gerardi

PROGETTO NUOVO - servizio non cartografabile

30

SP10 mobilità

8 strade locali (urbane ed extraurbane)

SP10-08-0030-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

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

modalità fruizione

gestione direttagestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

600.000Riqualificazione via Gerardi 2016nel euro 0

600.000totale investimenti 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Percorso ciclo-pedonale - via BARISELLI

PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

11

SP10 mobilità

10 percorsi pedonali e ciclabili

SP10-10-0011-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

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione direttagestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

100.000realizzazione percorso salute 2015nel euro 0

100.000totale investimenti 0

3.000sviluppo di gestione 2015dal euro

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Marciapiedi  e pista ciclabile - Loc. Centenaro

PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

12

SP10 mobilità

10 percorsi pedonali e ciclabili

SP10-10-0012-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

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione direttagestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

500.000realizzazione 2017nel euro 0

500.000totale investimenti 0

3.000sviluppo di gestione 2017dal euro

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Percorso ciclo-pedonale - Via S. Anna, Paradiso e B enaco

PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

13

SP10 mobilità

10 percorsi pedonali e ciclabili

SP10-10-0013-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

Provincia di bresciapubblicaproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 1.155

secondariourbanizzazione di tipo

sovralocale (ambito SUS)interesse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione direttagestione

note I costi di realizzazione dell'opera sono a carico d ella Provincia di Brescia

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Percorso ciclo-pedonale - S.Anna - Fornaci dei borg hi

PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

14

SP10 mobilità

10 percorsi pedonali e ciclabili

SP10-10-0014-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

Provincia di Bresciapubblicaproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 12.669

secondariourbanizzazione di tipo

sovralocale (ambito SUS)interesse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione direttagestione

note I costi di realizzazione dell'opera sono a carico d ella Provincia di Brescia e della Regione

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Percorso ciclo-pedonale - via CENTENARO

PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

15

SP10 mobilità

10 percorsi pedonali e ciclabili

SP10-10-0015-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

pubblicaproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 703

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblica e privatarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

gestione direttagestione

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Completamento marciapiede da via Battisti fino all' incrocio con via Monico

PROGETTO NUOVO - servizio non cartografabile

16

SP10 mobilità

10 percorsi pedonali e ciclabili

SP10-10-0016-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

pubblicaproprietà

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

modalità fruizione

gestione direttagestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

100.000Completamento marciapiede da via 
Battisti fino all'incrocio con via Monico

2014nel euro 0

100.000totale investimenti 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Realizzazione marciapiede da Castel Venzago a Cimit ero

PROGETTO NUOVO - servizio non cartografabile

17

SP10 mobilità

10 percorsi pedonali e ciclabili

SP10-10-0017-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

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

modalità fruizione

gestione direttagestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

300.000Realizzazione marciapiede da Castel 
Venzago a Cimitero

2014nel euro 0

300.000totale investimenti 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 12/02/2015



Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Progetto TAV

PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

2

SP10 mobilità

14 strutture per la mobilità ferroviaria

SP10-14-0002-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

Ferrovie dello Statoproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 5.450

primariourbanizzazione di tipo

superiore (oltre ambito SUS)interesse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

note I costi di realizzazione dell'opera sono a carico d elle Ferrovie dello Stato.

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede 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 A.T. 5.1

PATRIMONIO - servizio cartografabile

1

XXXX patrimonio immobiliare

1 acquisizione/cessione di aree edificabili

XXXX-01-0001-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

A.T. 5.1proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 37.600 37.600 37.600

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

940.000acquisizione area 2014nel euro 0

1.128.000Realizzazione OOUU I e II 2014nel euro 0

2.068.000totale investimenti 0

note In carico all'A.T. 5.1 per programmazione negoziata

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Tabella degli investimenti a carico dei privati e dell'amministrazione
SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

codice servizio altro entecomunaledescrizione servizio investimentodescrizione intervento

0100.000 100.000adeguamento

0100.000 100.000adeguamento

0200.000 200.000adeguamento

0100.000 100.000adeguamento

0130.000 130.000adeguamento

0200.000 200.000ampliamento

0200.000 200.000ampliamento

0200.000 200.000asfaltature e manutenzioni straordinarie

0500.000 500.000asfaltature e manutenzioni straordinarie

0500.000 500.000asfaltature e manutenzioni straordinarie

0500.000 500.000asfaltature e manutenzioni straordinarie

0200.000 200.000asfaltature e manutenzioni straordinarie

0150.000 150.000Completamento centro polifunzionale in 
fraz. Sedena nell'ambito del PL "La 
Sorgiva"

0150.000 150.000Completamento Centro polifunzionale in 
frazione Sedena nell'ambito del PL "La 
Sorgiva"

093.500 93.500completamento e realizzazione 2 nuove 
sezioni

030.000 30.000completamento restauro e 
consolidamento

0500.000 500.000manutenzione straordinaria

0500.000 500.000manutenzione straordinaria

0300.000 300.000manutenzione straordinaria

0300.000 300.000manutenzione straordinaria

0300.000 300.000manutenzione straordinaria

0300.000 300.000manutenzione straordinaria

0400.000 400.000manutenzione straordinaria

0300.000 300.000manutenzione straordinaria

0300.000 300.000manutenzione straordinaria

0800.000 800.000messa in sicurezza

0100.000 100.000nuova segnaletica orizzontale

4.000.0000 4.000.000opere di completamento e 
potenziamento

0200.000 200.000opere stradali

0120.000 120.000posa nuovo arredo urbano

100.0000 100.000realizzazio strutture

400.000260.000 660.000realizzazione

986.9350 986.935realizzazione

500.0000 500.000realizzazione

03.000.000 3.000.000realizzazione

0150.000 150.000realizzazione

0500.000 500.000realizzazione

090.000 90.000realizzazione percorso coperto di 
collegamento

0200.000 200.000realizzazione rotonda su Via Roma

0299.000 299.000riqualificazione e messa in sicurezza

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

Tabella degli investimenti a carico dei privati e dell'amministrazione
SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

0540.000 540.000riqualificazione e realizzazione 
collegamento con viabilità esistente

02.000.000 2.000.000segnaletica, arredo urbano, messa in 
sicurezza

5.986.93514.812.500 20.799.435
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esistente
codice servizio altro entecomunaledescrizione servizio investimentodescrizione intervento

SP03-02-0002 0300.000Scuola dell'infanzia "Papa" - via 
CENTENARO

300.000ampliamento

0300.000 300.000
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intervento su esistente
codice servizio altro entecomunaledescrizione servizio investimentodescrizione intervento

SP02-03-0064 0300.000Parcheggio - via S.MARCO 300.000riqualificazione

SP02-03-0064 0500.000Parcheggio - via S.MARCO 500.000sistemazione

SP03-02-0001 0140.000Istituto comprensivo statale Lonato - 
Scuola dell'infanzia statale di 
Maguzzano - via MAGUZZANO

140.000manutenzione straordinaria

SP03-03-0001 02.000.000Istituto comprensivo statale di 
Lonato - via MARCHESINO

2.000.000ampliamento

SP06-06-0004 0300.000"Oratorio sentiero" - via CAMPAGNA 
SOTTO

300.000riqualificazione strutture sportive

SP06-06-0006 0200.000Oratorio - via PANIZZE 200.000riqualificazione strutture sportive

SP06-11-0004 02.000.000Aler cittadella 2.000.000ristrutturazione

SP08-01-0007 0100.000Ministero di grazia e giustizia - 
giudice di pace e penale - via 
ZAMBELLI

100.000rifacimento tetto

SP08-06-0002 0500.000Cimitero comunale - via MANCINO 500.000ampliamento

SP09-17-0022 0100.000Isola ecologica - via MAGLIO 100.000Secondo intervento di adeguamento 
dell'isola ecologica in loc. Rassica

SP09-17-0032 0979.000Depuratore - via PANIZZE 979.000Realizzazione del nuovo impianto di 
trattamento delle acque reflue nella 
Fraz. Centenaro

SP09-19-0001 075.000Arredo Urbano Lonato 2 75.000manutenzioni straordinarie Lonato 2

07.194.000 7.194.000
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progetto nuovo
codice servizio altro entecomunaledescrizione servizio investimentodescrizione intervento

SP01-03-0003 0227.350Verde di arredo 227.350realizzazione

SP01-05-0011 01.156.800Verde attrezzato - via PANIZZE 1.156.800realizzazione

SP02-03-0074 0200.000Parcheggio - Loc. Sedena 200.000realizzazione

SP02-03-0075 0760.650Parcheggio - via PANIZZE 760.650realizzazione

SP02-03-0076 0309.450Parcheggio - via PANIZZE 309.450realizzazione

SP02-03-0077 0148.500Parcheggio - Loc Centenaro 148.500realizzazione

SP02-04-0067 067.666Parcheggio - Loc. Esenta 67.666realizzaizone opere di urbanizzazione e 
cessione al comune

SP02-04-0067 0200.000Parcheggio - Loc. Esenta 200.000realizzazione

SP02-04-0068 0200.000Parcheggio - Loc. Centenaro - via 
PANIZZE

200.000realizzazione

SP02-04-0070 0260.000Parcheggio AdT 7 - via PELLICO 260.000Realizzazione parcheggio

SP02-04-0071 0500.000Parcheggio - via FENIL BOI 500.000realizzazione parcheggio

SP02-04-0073 0200.000Realizzazione nuovo parcheggio via 
S. Marco - Esenta

200.000Realizzazione nuovo parcheggio via S. 
Marco - Esenta

SP03-01-0005 0500.000Riqualificazione ex scuola materna 
Barone Lanni da destinare ad asilo 
nido

500.000Riqualificazione ex scuola materna 
Barone Lanni da destinare ad asilo nido

SP03-03-0007 0500.000Scuola elementare II lotto 500.000Scuola elementare II lotto

SP03-11-0005 0100.000Adeguamento edifici scolastici alle 
norme di sicurezza di cui al D. Lgs. 
81/08

100.000Adeguamento edifici scolastici alle 
norme di sicurezza di cui al D. Lgs. 
81/08

SP03-11-0005 0100.000Adeguamento edifici scolastici alle 
norme di sicurezza di cui al D. Lgs. 
81/08

100.000Adeguamento edifici scolastici alle 
norme di sicurezza di cui al D. Lgs. 
81/08

SP04-01-0020 01.227.672Centro sportivo 1.227.672acquisizione area

SP04-01-0020 03.150.000Centro sportivo 3.150.000realizzazione

SP04-01-0020 01.100.000Centro sportivo 1.100.000realizzazione

SP04-01-0020 01.500.000Centro sportivo 1.500.000realizzazione

SP04-01-0021 0150.000Completamento Centro 
polofunzionale in fraz. Sedena 
nell'ambito del PL "La Sorgiva"

150.000Completamento Centro polofunzionale 
in fraz. Sedena nell'ambito del PL "La 
Sorgiva"

SP04-01-0022 2.000.0000Strutture sportive - via CORTE 
FERRARINI

2.000.000realizzazione

SP04-01-0023 2.000.0000Pista motocross - SS DEL BENACO - 
via MANTOVA

2.000.000realizzazione

SP04-01-0027 50.0000Ampliamento impianto sportivo - via 
LAZZARETTO

50.000ampliamento e ristrutturazione

SP05-03-0006 570.0000Dentista - via CERUTTI M. 570.000realizzazione

SP06-01-0006 0500.000Museo  c/o Palazzo Carpaneda 500.000restauro palazzo a scopo museale

SP06-11-0016 844.863842.136Realizzazione nuovi edifici comunali 
ERS - via LAZZARETTO

1.686.999realizzazione alloggi

SP08-01-0012 0100.000Ristrutturazione tetto palazzo ex uffici 
finanziari

100.000Ristrutturazione tetto palazzo ex uffici 
finanziari

SP08-01-0013 0300.000Realizzazione nuovo archivio 
comunale

300.000Realizzazione nuovo archivio comunale

SP09-04-0005 01.400.000Tronco fognario -da via S.TOMASO a 
Croce di Venzago

1.400.000realizzazione

SP09-04-0007 016.400Riassetto idraulico rete fognaria - loc. 
San Polo

16.400Riassetto idraulico della rete fognaria - 
loc- San Polo

SP09-04-0008 0100.000Realizzazione nuovo tronco fognario - 
via dei Ronchi (fraz. San Polo)

100.000Realizzazione nuovo tronco fognario - 
via dei Ronchi (fraz. San Polo)
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SP09-04-0009 0200.000Realizzazione nuovo tronco fognario 
dalla fraz. Bettola al nuovo collettore 
in via Fenil Novo Molini

200.000Realizzazione nuovo tronco fognario 
dalla fraz. Bettola al nuovo collettore in 
via Fenil Novo Molini

SP09-17-0036 020.000Depuratore ampliamento - via 
PANIZZE

20.000acquisizione area per ampliamento 
depuratore

SP09-19-0007 0300.000Riassetti idraulici in varie località 300.000Riassetti idraulici in varie località

SP09-19-0008 050.000Eventi calamitosi 50.000Eventi calamitosi

SP09-19-0008 050.000Eventi calamitosi 50.000Eventi calamitosi

SP09-19-0008 050.000Eventi calamitosi 50.000Eventi calamitosi

SP09-19-0009 0200.000Illuminazione in vie varie 200.000Illuminazione in vie varie

SP10-03-0001 7.750.0000Opere stradali Provincia " 
Tangenziale esterna"

7.750.000realizzazione tangenziale esterna

SP10-08-0003 01.200.000Opere stradali A.T. 5.2 - via 
CAMPAGNA SOTTO

1.200.000realizzazione rotatoria Via Campagna, 
rotatoria su S.P. 668 e strada 
collegamento S.P. 668

SP10-08-0003 03.400.000Opere stradali A.T. 5.2 - via 
CAMPAGNA SOTTO

3.400.000realizzazione sovrappasso su A4

SP10-08-0004 01.100.000Opere stradali varie 1.100.000completamento Via Campagna 
Franceschini, realizzazione marciapiedi 
Castel venzago - cimitero, deviante S.P. 
668 - S.P. 25 (PII Rassica)

SP10-08-0004 02.800.000Opere stradali varie 2.800.000riqualificazione e sistemazione tratto 
Lonatino - Via Cerutti, innesto Via Borgo 
Vlio - Via Battisti - Via Montebello, Via 
Gerardi, Viale Roma etc

SP10-08-0004 01.315.000Opere stradali varie 1.315.000sistemazione e riqualificazione tratto 
stradale Fraz. Bettola incrocio Via 
Monteroseo, tratto Via XXIV Maggio, 
Corso Garibaldi

SP10-08-0007 0800.000Bretella - via BETTOLA e via MOLINI 800.000realizzazione rotatoria su via Bettola e 
via Fenil Nuovo

SP10-08-0007 02.200.000Bretella - via BETTOLA e via MOLINI 2.200.000realizzazione strada e rotonda tra Via 
Bettola e Via Molini

SP10-08-0009 0200.000Rotatoria - via MONTEBELLO 200.000Realizzazione rotatoria su Via 
Montebello

SP10-08-0011 1.350.000650.000Opere stradali - via COMINELLO 2.000.000realizzazione allargamento tratto S.P. 
25 e rotatoria

SP10-08-0011 099.000Opere stradali - via COMINELLO 99.000realizzazione rotatoria

SP10-08-0012 0400.000Rotatoria - via XXIV MAGGIO 400.000Realizzazione rotonda tra Via 24 
maggio e Via S. Zeno

SP10-08-0013 01.016.000Opere stradali A.T. 3 (UMI 1,2,3) - via 
CAMPAGNA SOPRA - via MOLINI

1.016.000realizzazione tracciato stradale e 
innesto rotatoria su Via Roma

SP10-08-0014 500.0000Rotatoria - via CAMPAGNA SOTTO 500.000realizzazione

SP10-08-0015 333.333166.667Rotatoria - via BARCUZZI 500.000realizzazione rotatoria

SP10-08-0016 350.000150.000Opere stradali - via XXIV MAGGIO 500.000allargamento sede stradale

SP10-08-0017 266.670133.330Rotatoria - via MANCINO 400.000realizzazione

SP10-08-0018 0400.000Rotatoria - via MANCINO 400.000realizzazione

SP10-08-0019 0300.000Rotatoria - via Tiracollo via Brodena 300.000Realizzazione rotatoria

SP10-08-0020 0100.000Rotatoria - Via dei Colli 100.000Realizzazione della rotatoria

SP10-08-0025 0350.000Rotatoria - via MONICO 350.000Realizzazione rotatoria

SP10-08-0026 020.000Allargamento - via LAVAGNONE 20.000Acquisizione aree

SP10-08-0026 0100.000Allargamento - via LAVAGNONE 100.000Allargamento sede stradale

SP10-08-0027 0500.000Riqualificazione viale Roma - III lotto 500.000Riqualificazione viale Roma - III lotto

SP10-08-0028 0150.000Riqualificazione incrocio tra via S. 
D'Aquisto e via Brescia

150.000Riqualificazione incrocio tra via S. 
D'Aquisto e via Brescia
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SP10-08-0029 0300.000Riqualificazione Piazza Esenta 300.000Riqualificazione Piazza Esenta

SP10-08-0030 0600.000Riqualificazione via Gerardi 600.000Riqualificazione via Gerardi

SP10-10-0011 0100.000Percorso ciclo-pedonale - via 
BARISELLI

100.000realizzazione percorso salute

SP10-10-0012 0500.000Marciapiedi  e pista ciclabile - Loc. 
Centenaro

500.000realizzazione

SP10-10-0016 0100.000Completamento marciapiede da via 
Battisti fino all'incrocio con via Monico

100.000Completamento marciapiede da via 
Battisti fino all'incrocio con via Monico

SP10-10-0017 0300.000Realizzazione marciapiede da Castel 
Venzago a Cimitero

300.000Realizzazione marciapiede da Castel 
Venzago a Cimitero

16.014.86636.136.621 52.151.487
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patrimonio
codice servizio altro entecomunaledescrizione servizio investimentodescrizione intervento

XXXX-01-0001 0940.000Area A.T. 5.1 940.000acquisizione area

XXXX-01-0001 01.128.000Area A.T. 5.1 1.128.000Realizzazione OOUU I e II

02.068.000 2.068.000
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altro entecomunale investimento

riepilogo

5.986.93514.812.500 20.799.435

0300.000 300.000esistente

07.194.000 7.194.000intervento su esistente

16.014.86636.136.621 52.151.487progetto nuovo

02.068.000 2.068.000patrimonio

22.001.80160.511.121 82.512.922totali
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Valore delle opere di urbanizzazione interne agli ambiti

Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

num incid. euro/mq interne agli AdTambito superficie
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di urbanizzazione
valore opere

1 residenziale - 25 1.150.00024.552

3 commerciale florovivaistica - 25 423.75016.950

3 commerciale-direzionale - 25 293.72511.749

3 commerciale-direzionale - 25 228.7259.149

3 commerciale-direzionale - 25 180.3007.212

5 produttivo - 25 2.500.000100.000

5 produttiva - 25 5.691.250227.650

7 residenziale - 25 302.97512.119

7 residenzile - 25 810.87532.435

9 alberghiera - 25 1.000.00040.000

10 produttiva - 25 592.62523.705

11 produttiva - 25 741.82529.673

11 produttiva - 25 518.15020.726

12 produttiva, commerciale-direzionale - 25 380.00015.200

12 commerciale-direzionale - 25 455.00018.200

12 produttiva, commerciale-direzionale - 25 2.375.00095.000

12 commerciale-direzionale - 25 737.50029.500

13 produttiva - 25 2.495.25099.810

16 commerciale, residenziale, produttiva, alberghiera - 25 751.12530.045

17 servizi pubblici (impianti sportivi) - 25 1.304.10052.164

18 residenziale, servizi pubblici - 25 660.00026.400

22 residenziale - 25 127.2255.089

23 residenziale - 25 107.1254.285

totali  (*) 23.826.525931.613

(*)  Importo teorico preventivo alla redazione dei piani attuativi. Per la quantificazione dei valori reali di ogni 
ambito  vedasi i parametri stabiliti dalle NTA del Documento di Piano. Le opere di urbanizzazione (strade, 
parcheggi e verde) realizzate dai privati all'interno degli ambiti verranno cedute all'amministrazione 
comunale che ne curerà la gestione, con spese a carico del bilancio comunale, oppure potranno essere 
assogettate all'uso pubblico con costi di gestione a carico dei privati operatori. Per i costi di gestione 
indotti, vedere la relazione sulla "Sostenibilità economico-finanziaria" allegata al Piano dei Servizi.

Tabella delle entrate da ambiti di trasformazione
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residenziale

primaria secondaria

commerciale/direzionale

primaria secondaria

produttivo

primaria secondaria

totali

primaria secondaria

totali
costi

classi servizio

turistico/ricettivo

primaria secondaria

Riepilogo dei costi di investimento (pubblico e pri vato) per la realizzazione di urbanizzazioni (prima ria e secondaria)

Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)
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aree naturali, verdeSP01 1.384.150 0 0 0 0 0 1.384.150 0 1.384.1500 0

parcheggiSP02 3.186.266 260.000 200.000 0 0 0 3.386.266 260.000 3.646.2660 0

attrezzature per l'istruzioneSP03 0 3.640.000 0 0 0 0 0 3.640.000 3.640.0000 0

attrezzature sportiveSP04 0 9.177.672 0 0 0 0 0 11.177.672 11.177.6720 2.000.000

attrezzature socio-sanitarieSP05 0 570.000 0 0 0 0 0 570.000 570.0000 0

attrezzature culturali, sociali e ricreativeSP06 0 4.686.999 0 0 0 0 0 4.686.999 4.686.9990 0

attrezzature di supporto al mondo del lavoroSP07 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0

attrezzature amministrativeSP08 0 1.000.000 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.0000 0

impianti urbanizzativiSP09 2.091.400 1.449.000 0 0 0 0 2.091.400 1.449.000 3.540.4000 0

mobilitàSP10 12.814.000 0 1.016.000 0 16.170.000 0 30.000.000 0 30.000.0000 0

patrimonio immobiliareXXXX 2.068.000 0 0 0 0 0 2.068.000 0 2.068.0000 0

21.543.816 20.783.671 1.216.000 0 16.170.000 0 38.929.816 22.783.671 61.713.487totale dei costi di investimento (pubblico e privat o) 0 2.000.000

61.713.487(+)  costi di investimento (pubblico e privato) per  la realizzazione di urbanizzazioni

106.339.447Totale generale

23.826.525(+)  totale per opere degli ambiti di trasformazioe  a carico dei privati a scomputo degli oneri di urb anizzazione I° e II°

Riepilogo dei costi di investimento (pubblico e privato) per la realizzazione di urbanizzazioni (primaria e secondaria)
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Riepilogo delle alienazioni o dismissione di servizi esistenti
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servizio descrizione minore spesaentrata

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

SP01-03-0001 Dismissione area - via LAZZARETTO 0 0

SP01-03-0001 Verde di arredo 0 0

SP06-06-0001 Centro culturale ricreativo di Sedena "La buona terra" (ex scuola) - via SCHIA 145.000 0

SP06-07-0001 Protezione Civile - via SCHIA - Ex scuola 145.000 0

SP06-05-0002 Discoteca "Fura" - via LAVAGNONE 0 0

SP06-11-0003 Palazzo Carpaneda - via TARELLO 1.150.000 0

SP06-11-0004 Aler cittadella 185.000 0

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

SP04-01-0005 Campo sportivo Comunale - v.le ROMA 1.350.000 0

SP03-02-0009 Ex scuola - via CAMPAGNA SOTTO 200.000 0

SP08-01-0010 Vecchio Asilo - via CASTEL VENZAGO 280.000 0

SP06-11-0014 Edifici comunali - via SORATTINO 27.130 0

SP09-09-0031 Pozzo - via BRODENA 8.000 0

SP02-04-0035 Parcheggio - via BATTISTI 0 0

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

SP02-04-0044 Parcheggio - via FACCENDINA 0 0

totali per istituzioni, enti, fondazioni 3.490.130 0
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Piano dei Servizi 2014/2018 - Comune di CITTÀ DI LO NATO DEL GARDA (Brescia)

quadro riepilogativo per la determinazione del valore di negoziazione
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costo degli investimenti

entrate comunali - OOUU

interventi a carico dei privati (esecuzione opere urbanizz. interne agli AdT)

entrate comunali - alienazioni/monetizzazione

entrate comunali - costo di costruzione

entrate per servizi realizzati e gestiti da privati

opere derivanti da PdCc/PdR o convenzioni in atto

31.206.375

81.622.770

1.730.000

5.600.000

3.490.130

5.706.935

4.930.250

21.457.315entrate comunali - totale

A

B

C

F

G

H

I

M

A+B

F+G+H+I+J

L-C

costo degli investimenti

entrate

J

costo complessivo degli interventi 112.829.145

interventi a carico dei privati (esecuzione opere urbanizz. interne agli AdT) 31.206.375 D

opere finanziate da altri enti 17.139.729 E

69.803.419totale entrate D+E+K

K

L

quota da coprire con negoziazione 43.025.726
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Verifica preliminare del bilancio per gli investimenti
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uscite
costo degli investimenti (interventi, manutenzioni, ampliamenti, ecc.) 58.776.106

58.776.106totale uscite

entrate
entrate da finanziamenti esterni (provincia, regione, enti sovraccomunali, project financing) 4.930.250

risorse comunali da alienazioni di servizi 3.490.130

entrate da programmazione negoziata 43.821.846

previsione di finanziamenti con oneri di urbanizzazione e costo di costruzione 7.330.000

59.572.226totale entrate

4.930.250 3.490.130

43.821.846

7.330.000

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

incidenza delle entrate

   entrate da f inanziamenti esterni (provincia, regione, enti sovraccomunali, project f inancing)

   risorse comunali da alienazioni di servizi

   entrate da programmazione negoziata

   previsione di f inanziamenti con oneri di urbanizzazione e costo di costruzione

avanzo
58.776.106totale uscite
59.572.226totale entrate

796.120

Bilancio per gli investimenti nel quinquennio
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Totali:

Pesi insediativi distinti per funzione:

RESIDENZIALE: mq slp

[ mc ]
[ abitanti teorici: unità ]

TURISTICO-ALBERGHIERA: mq slp

COMMERCIALE-DIREZIONALE: mq slp

PRODUTTIVA: mq slp

(SP - IMPIANTI SPORTIVI) mq slp

756.812,00

0,00 0,00 0,00 413.616,00

0,00 0,00

0,00

3

4 commerciale-direzionale 7.212,00 3.693,00

8.686,881 commerciale florovivaistica 16.950,00

\

Determinazione dei pesi insediativi aggiuntivi definiti dal PGT

In previsione dell'attuazione degli Ambiti di Trasformazione del DdP del PGT

AdT umi destinazione/i mq ST mq slp mc
abitanti teorici

CCA [€]
100 mc/ab. 150 mc/ab. 200 mc/ab.

416.700,001 \ residenziale 24.552,00 8.334,00 25.002,00
\ 0,00

0,00 166,68 0,00
0,00 0,00

3 commerciale-direzionale 9.149,00

972.930,56
2 commerciale-direzionale 11.749,00 6.026,00 \ 0,00 0,00 0,00 674.912,00

0,00

11
1

5
1 produttiva 100.000,00

23 \ residenziale, servizi pubblici 4.285,00 857,00 3.428,00

53.750,00 \ 0,00 0,00 1.655.500,00
2 produttiva 227.650,00 135.350,00 \ 0,00 4.168.780,00

22,85 0,00 59.990,00

216,23 0,00
163.333,66

556.206,00

282.772,0012.119,00

\

0,00
0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00
32.435,00 10.811,60 32.435,00

12

commerciale-direzionale 3.895,00

10.000,00
\

7
residenziale 12.119,00 4.039,60

10 \ produttivo

3.333,339
2 residenziale

4 15.200,00

0,00 80,79

0,00

\ alberghiera 40.000,00

0,00

1

29.673,00 17.433,00 \ 0,00 0,00
\23.705,00 \ 0,00

0,00
0,00 536.936,40

2 produttiva 20.726,00 12.176,75 \ 0,00

produttiva

1 commerciale-direzionale 18.200,00

commerciale-direzionale

produttiva

produttiva
95.000,00

3

2
commerciale-direzionale

0,000,00 0,00
9.327,50 \ 0,00 0,00
24.343,75 \
24.343,75 \ 0,00 0,00 0,00

3.895,00 \ 0,00 0,00 0,00

13 produttiva\ 99.810,00 51.152,63 \ 0,00 0,00 0,00 1.575.501,00

16 \

commerciale-direzionale

30.045,00

alberghiera

4.450,00

825,00

\ 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
\ 0,00

824.775,00
residenziale 3.095,00 9.285,00 0,00 61,90 0,00
produttiva 2.250,00 \

0,00 0,00
17 \ servizi pubblici (impianti sportivi) 52.164,00 869,40 \ 0,00 0,00 0,00 97.372,80
18 \ residenziale, servizi pubblici 26.400,00 7.040,00 21.120,00 0,00 140,80 0,00 492.800,00
22 \ residenziale 5.089,00 1.696,33 5.089,00 0,00 33,93 0,00 118.743,33

931.613,00 423.227,57 118.478,00 0,00 723,19 0,00 20.699.632,63

0,00

35.873,53
118.478,00

723,19
10.158,33

423.227,57

75.975,17
300.351,13

869,40

4.827,00 \ 0,00 0,00 0,00 540.624,00

0,00
1.495.316,48

0,00 0,00

0,00 1.044.680,00
375.043,90

0,00

3.476.287,50

0,00\10.726,04
turistico-alberghiera 6.000,00 \ 0,00

29.500,00



I. Riepilogo dei valori di CCA e delle opere a carico dei privati 

1. AMBITI DI TRASFORMAZIONE  (di cui al DdP del PGT)

AT 01 [ 8.334,00 mq ] CCA: € Opere: € €

AT 03 umi 1 [ 11.865,00 mq ] CCA: € Opere: € €

AT 03 umi 2 [ 8.224,00 mq ] CCA: € Opere: € €

AT 03 umi 3 [ 6.404,30 mq ] CCA: € Opere: € €

AT 03 umi 4 [ 5.048,40 mq ] CCA: € Opere: € €

AT 05 umi 1 [ 80.000,00 mq ] CCA: € Opere: € €

AT 05 umi 2 [ 200.000,00 mq ] CCA: € Opere: € €

AT 07 umi 1 [ 36.357,00 mq ] CCA: € Opere: € €

AT 07 umi 2 [ 97.305,00 mq ] CCA: € Opere: € €

AT 09 [ 3.333,34 mq ] CCA: € Opere: € €

AT 10 [ \ mq ] CCA: € Opere: € €

AT 11 umi 1 [ 29.673,00 mq ] CCA: € Opere: € €

AT 11 umi 2 [ 20.726,00 mq ] CCA: € Opere: € €

AT 12 umi 1 [ 12.740,00 mq ] CCA: € Opere: € €

AT 12 umi 2 [ 66.500,00 mq ] CCA: € Opere: € €

AT 12 umi 3 [ 20.650,00 mq ] CCA: € Opere: € €

AT 12 umi 4 [ 10.640,00 mq ] CCA: € Opere: € €

AT 13 umi 1 [ 69.867,00 mq ] CCA: € Opere: € €

AT 16 [ 10.620,00 mq ] CCA: € Opere: € €

AT 17 [ 2.651,45 mq ] CCA: € Opere: € €

AT 18 [ 7.040,00 mq ] CCA: € Opere: € €

AT 22 [ 1.696,33 mq ] CCA: € Opere: €(*) €

AT 23 [ 1.428,33 mq ] CCA: € Opere: € €

Totale: [ 711.103,15 mq ] CCA: € Opere: € €

(*) a scomputo di totale monetizzazione ed a scomputo parziale degli Onerio di Urbanizzazione secondari

2. ENTRATE DA CCA PER NEGOZIAZIONE :

a. sugli Ambiti di Trasformazione di cui al DdP del PGT = €

Totale: €

3. OPERE A CARICO DEI PRIVATI OPERATORI : €

4. ENTRATE DA CCA A SCOMPUTO OPERE (2 - 3): €

5. RESIDUO DA FINANZIARSI ATTRAVERSO LA NEGOZIAZIONE (E1): €

6. AVANZO (5 - 2): - €

756.799,68 0,00 756.799,68

\ 0,00 \

20.247.676,38

99.008,00

228.920,00

19.496.308,50

43.025.725,88

22.778.049,50

252.116,95

540.624,00 211.090,15 329.533,85

674.912,00 263.523,76 411.388,24

593.043,52

416.700,00 0,00 416.700,00

(saldo fra CCA e opere )

163.333,66

282.770,32 0,00 282.770,32

972.930,56 379.887,04

1.655.500,00 1.655.500,00 0,00

413.616,00 161.499,05

4.168.780,00 0,00 4.168.780,00

163.333,66 0,00

536.936,00 0,00 536.936,00

375.043,90 0,00 375.043,90

3.476.287,50 0,00 3.476.287,50

1.044.680,00 0,00 1.044.680,00

1.495.316,48

556.206,00 0,00 556.206,00

0,00 1.495.316,48

3.652.297,07 0,00

824.775,00 69.750,00 755.025,00

3.652.297,07

59.990,00 59.148,00 842,00

99.008,00 0,00

22.778.049,50

3.281.741,00

492.800,00 263.880,00

118.743,33 217.463,00 -98.719,67

22.778.049,50 3.281.741,00 19.496.308,50
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