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Comune di Canegrate Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

AIC 01 Municipio

località Canegrate

indirizzo via A. Manzoni

tipologia attrezzatura servizi amministrativi

area complessiva 2783

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio buone

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste nuovo archivio / adeguamento normativo uffici servizi sociali

costi delle opere 110000 modalità programma opere pubbliche

(mq)

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

2783 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Canegrate Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

AIC 02 Centro giovanile

località Canegrate

indirizzo via Micca, via Bramante

tipologia attrezzatura servizi sociali

area complessiva 549

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio buone

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste nessuna

costi delle opere modalità

(mq)

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

549 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Canegrate Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

AIC 03 Centro anziani

località Canegrate

indirizzo via G. Garibaldi

tipologia attrezzatura servizi sociali

area complessiva 9032

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio buone

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste nessuna

costi delle opere modalità

(mq)

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

9032 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Canegrate Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

AIC 04 Piattaforma ecologica

località Canegrate

indirizzo via Cavalese

tipologia attrezzatura servizi vari

area complessiva 3895

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio buone

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste nessuna

costi delle opere modalità

(mq)

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Canegrate Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

AIC 05 Cimitero

località Canegrate

indirizzo via D. Chiesa

tipologia attrezzatura cimitero

area complessiva 21379

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio buone

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste nessuna

costi delle opere modalità

(mq)

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

21379 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Canegrate Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

AIC 06 Fiera

località Canegrate

indirizzo via Olona

tipologia attrezzatura servizi vari

area complessiva 13138

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio buone

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste nessuna

costi delle opere modalità

(mq)

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

13138 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Canegrate Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

AIC 07 Città del sole

località Canegrate

indirizzo via Corridoni

tipologia attrezzatura servizi sociali

area complessiva 322

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio buone

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste nessuna

costi delle opere modalità

(mq)

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

322 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Canegrate Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

AIC 08 Cabina gas

località Canegrate

indirizzo via Magenta

tipologia attrezzatura servizi vari

area complessiva 596

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio buone

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste nessuna

costi delle opere modalità

(mq)

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Canegrate Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

AIC 09 Pozzo captazione acqua

località Canegrate

indirizzo via Tagliamento

tipologia attrezzatura servizi vari

area complessiva 456

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio buone

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste nessuna

costi delle opere modalità

(mq)

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Canegrate Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

AIC 10 Torre acquedotto

località Canegrate

indirizzo via Tagliamento

tipologia attrezzatura servizi vari

area complessiva 2069

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio buone

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste nessuna

costi delle opere modalità

(mq)

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Canegrate Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

AIC 11 Palazzo Castelli, Visconti

località Canegrate

indirizzo p.zza della pace

tipologia attrezzatura spazi per attività culturali

area complessiva 1392

proprietà pubblica / privata

gestione pubblica / privata

edificio sufficienti

aree libere sufficienti

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste manutenzione straordinaria

costi delle opere 60000 modalità programma opere pubbliche

(mq)

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

1392 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Canegrate Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

AR 01 Chiesa S. Maria e oratorio femminile

località Canegrate

indirizzo P.zza F. Gajo

tipologia attrezzatura edificio religioso

area complessiva 8433

proprietà privata

gestione privata

edificio buone

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste nessuna

costi delle opere modalità

(mq)

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

8433 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Canegrate Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

AR 02 Oratorio maschile S. Luigi

località Canegrate

indirizzo via della libertà

tipologia attrezzatura servizi socio-ricreativi

area complessiva 7278

proprietà privata

gestione privata

edificio buone

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste nessuna

costi delle opere modalità

(mq)

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

7278 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Canegrate Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

AR 03 Chiesa Santa Colomba

località Canegrate

indirizzo via da Giussano

tipologia attrezzatura edificio religioso

area complessiva 260

proprietà privata

gestione privata

edificio buone

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste nessuna

costi delle opere modalità

(mq)

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

260 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Canegrate Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

AR 04 Chiesa S. Antonio

località Canegrate

indirizzo via Baggina

tipologia attrezzatura edificio religioso

area complessiva 321

proprietà privata

gestione privata

edificio buone

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste nessuna

costi delle opere modalità

(mq)

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

321 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Canegrate Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

AR 05 Chiesa S. Pietro

località Canegrate

indirizzo via E. Toti

tipologia attrezzatura servizi socio-ricreativi

area complessiva 4060

proprietà privata

gestione privata

edificio buone

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste nessuna

costi delle opere modalità

(mq)

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

4060 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Canegrate Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

AR 06 Sala del Regno dei Testimoni di Geova

località Canegrate

indirizzo via Tagliamento

tipologia attrezzatura edificio religioso

area complessiva 3051

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio buone

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste

costi delle opere modalità

(mq)

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

3051 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Canegrate Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

AR 07 Chiesa Santa Maria Assunta

località Canegrate

indirizzo P.zza MAtteotti

tipologia attrezzatura edificio religioso

area complessiva 678

proprietà privata

gestione privata

edificio buone

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste

costi delle opere modalità

(mq)

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

678 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Canegrate Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

IS 01 Scuola materna G. Rodari

località Canegrate

indirizzo via Asiago

tipologia attrezzatura istruzione

area complessiva 5096

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio buone

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste nessuna

costi delle opere modalità

(mq)

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

5096 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Canegrate Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

IS 02 Scuola materna F. Gajo

località Canegrate

indirizzo via F. Gajo

tipologia attrezzatura istruzione

area complessiva 2189

proprietà privata

gestione privata

edificio buone

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste nessuna

costi delle opere modalità

(mq)

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

2189 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Canegrate Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

IS 03 Scuola secondaria di primo grado A. Manzoni

località Canegrate

indirizzo via Re di Puglia

tipologia attrezzatura istruzione

area complessiva 7101

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio buone

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste rifacimento copertura palestra

costi delle opere 75000 modalità programma opere pubbliche

(mq)

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

19265 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Canegrate Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

IS 04 Liceo Scientifico “Claudio Cavalleri”;
scuola secondaria di I° grado; biblioteca; asilo nido

località Canegrate

indirizzo via dei Partigiani

tipologia attrezzatura istruzione

area complessiva 19265

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio buone

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste rifacimento facciata

costi delle opere 200000 modalità programma opere pubbliche

(mq)

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

7101 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Canegrate Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

NA 01 Itinerario archeologico

località Canegrate

indirizzo via da Giussano

tipologia attrezzatura servizi socio-ricreativi

area complessiva 9933

proprietà = = = =

gestione = = = =

edificio non presente

aree libere da realizzare

da realizzare

da realizzare

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste realizzazione dei percorsi itineranti

costi delle opere modalità istituto della compensazione

(mq)

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

9933 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Canegrate Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

NA 02 verde pubblico

località Canegrate

indirizzo via U. Foscolo

tipologia attrezzatura verde pubblico attrezzato

area complessiva 1942

proprietà = = = =

gestione = = = =

edificio non presente

aree libere da realizzare

da realizzare

da realizzare

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste realizzazione dell'area a verde

costi delle opere modalità istituto della compensazione

(mq)

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

1942 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Canegrate Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

NA 03 area boscata

località Canegrate

indirizzo via Cascinette

tipologia attrezzatura verde pubblico destinato alla fruizione

area complessiva 1855

proprietà = = = =

gestione = = = =

edificio non presente

aree libere da realizzare

da realizzare

da realizzare

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste riforestazione dell'area

costi delle opere modalità attuazione dell’ APC n. 17

(mq)

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

1855 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Canegrate Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

NA 04 area verde non attrezzata

località Canegrate

indirizzo via Terni

tipologia attrezzatura verde pubblico attrezzato

area complessiva 35795

proprietà = = = =

gestione = = = =

edificio non presente

aree libere da realizzare

da realizzare

da realizzare

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste riforestazione dell'area

costi delle opere modalità istituto della compensazione

(mq)

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

35795 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Canegrate Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

NA 06 area attrezzata

località Canegrate

indirizzo via f.lli Bandiera

tipologia attrezzatura servizi vari

area complessiva 5144

proprietà = = = =

gestione = = = =

edificio non presente

aree libere da realizzare

da realizzare

da realizzare

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste realizzazione dell'area a verde e dell'area a parcheggio

costi delle opere modalità istituto della compensazione

(mq)

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

5144 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Canegrate Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

NA 07 area a parcheggio

località Canegrate

indirizzo via D. Chiesa

tipologia attrezzatura area a parcheggio

area complessiva 1632

proprietà = = = =

gestione = = = =

edificio non presente

aree libere da realizzare

da realizzare

da realizzare

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste realizzazione delle aree a parcheggio

costi delle opere modalità istituto della compensazione

(mq)

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

1632 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Canegrate Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

NA 08 area a parcheggio

località Canegrate

indirizzo via V. Veneto

tipologia attrezzatura area a parcheggio

area complessiva 3453

proprietà = = = =

gestione = = = =

edificio non presente

aree libere da realizzare

da realizzare

da realizzare

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste realizzazione delle aree a parcheggio

costi delle opere modalità istituto della compensazione

(mq)

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

3453 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Canegrate Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

NA 09 area a parcheggio

località Canegrate

indirizzo via Como

tipologia attrezzatura area a parcheggio

area complessiva 1131

proprietà = = = =

gestione = = = =

edificio non presente

aree libere da realizzare

da realizzare

da realizzare

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste realizzazione delle aree a parcheggio

costi delle opere modalità istituto della compensazione

(mq)

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

1131 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Canegrate Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

NA 10 area a parcheggio

località Canegrate

indirizzo via Como

tipologia attrezzatura area a parcheggio

area complessiva 1144

proprietà = = = =

gestione = = = =

edificio non presente

aree libere da realizzare

da realizzare

da realizzare

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste realizzazione delle aree a parcheggio

costi delle opere modalità istituto della compensazione

(mq)

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

1144 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Canegrate Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

NA 11 verde pubblico

località Canegrate

indirizzo via Terni

tipologia attrezzatura verde pubblico attrezzato

area complessiva 1247

proprietà = = = =

gestione = = = =

edificio non presente

aree libere da realizzare

da realizzare

da realizzare

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste realizzazione dell'area a verde

costi delle opere modalità istituto della compensazione

(mq)

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

1247 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Canegrate Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

NA 12 Ampliamento area sportiva

località Canegrate

indirizzo via Terni

tipologia attrezzatura servizi socio-ricreativi

area complessiva 39956

proprietà = = = =

gestione = = = =

edificio da realizzare

aree libere da realizzare

da realizzare

da realizzare

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste realizzazione delle strutture sportive

costi delle opere modalità project financing

(mq)

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

39956 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Canegrate Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

NA 13 Ampliamento scuola

località Canegrate

indirizzo via G. Garibaldi

tipologia attrezzatura istruzione

area complessiva 3980

proprietà = = = =

gestione = = = =

edificio da realizzare

aree libere da realizzare

da realizzare

da realizzare

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste realizzazione dell'ampliamento plesso scolastico

costi delle opere modalità istituto della compensazione

(mq)

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

3980 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Canegrate Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

NA 14 area attrezzata

località Canegrate

indirizzo Piazza Matteotti

tipologia attrezzatura area attrezzata

area complessiva 160

proprietà = = = =

gestione = = = =

edificio da realizzare

aree libere da realizzare

da realizzare

da realizzare

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste realizzazione dell'area

costi delle opere modalità istituto della compensazione

(mq)

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

160 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Canegrate Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

NA 15 area attrezzata

località Canegrate

indirizzo Via Volontati della libertà

tipologia attrezzatura area attrezzata

area complessiva 545

proprietà = = = =

gestione = = = =

edificio da realizzare

aree libere da realizzare

da realizzare

da realizzare

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste realizzazione dell'area

costi delle opere modalità istituto della compensazione

(mq)

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

545 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Canegrate Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

SP 01 Centro Sportivo

località Canegrate

indirizzo via E. Toti

tipologia attrezzatura attrezzatura sportiva

area complessiva 10714

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio buone

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste nessuna

costi delle opere modalità

(mq)

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

10714 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Canegrate Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

SP 02 Mini golf

località Canegrate

indirizzo via Tagliamento

tipologia attrezzatura attrezzatura sportiva

area complessiva 5342

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio buone

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste nessuna

costi delle opere modalità

(mq)

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

5342 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Canegrate Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

SP 03 Centro Sportivo Pertini

località Canegrate

indirizzo via Terni

tipologia attrezzatura attrezzatura sportiva

area complessiva 49795

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio buone

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste impianto solare pre acqua calda sanitaria

costi delle opere 70000 modalità programma opere pubbliche

(mq)

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

49795 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Canegrate Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

V 01 verde pubblico

località Canegrate

indirizzo via Forlì

tipologia attrezzatura verde pubblico attrezzato

area complessiva 2424

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste nessuna

costi delle opere modalità

(mq)

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

2424 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Canegrate Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

V 02 verde pubblico

località Canegrate

indirizzo via Magenta, Spluga

tipologia attrezzatura verde pubblico attrezzato

area complessiva 13558

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste nessuna

costi delle opere modalità

(mq)

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

13558 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Canegrate Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

V 03 verde pubblico

località Canegrate

indirizzo via Ancona

tipologia attrezzatura verde pubblico attrezzato

area complessiva 692

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste nessuna

costi delle opere modalità

(mq)

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

692 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Canegrate Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

V 04 verde pubblico

località Canegrate

indirizzo via Ancona

tipologia attrezzatura verde pubblico attrezzato

area complessiva 1904

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste nessuna

costi delle opere modalità

(mq)

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

1904 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Canegrate Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

V 05 verde pubblico

località Canegrate

indirizzo via Magenta

tipologia attrezzatura verde pubblico attrezzato

area complessiva 3028

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste nessuna

costi delle opere modalità

(mq)

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

3028 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Canegrate Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

V 06 verde pubblico

località Canegrate

indirizzo via Magenta

tipologia attrezzatura verde pubblico attrezzato

area complessiva 2948

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste nessuna

costi delle opere modalità

(mq)

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

2948 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Canegrate Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

V 07 verde pubblico

località Canegrate

indirizzo via Udine

tipologia attrezzatura verde pubblico attrezzato

area complessiva 2153

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste nessuna

costi delle opere modalità

(mq)

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

2153 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Canegrate Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

V 08 verde pubblico

località Canegrate

indirizzo via G. Garibaldi

tipologia attrezzatura verde pubblico attrezzato

area complessiva 10230

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste nuove attrezzature

costi delle opere 100000 modalità programma opere pubbliche

(mq)

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

10230 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Canegrate Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

V 09 verde pubblico

località Canegrate

indirizzo via Magenta

tipologia attrezzatura verde pubblico attrezzato

area complessiva 399

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste nessuna

costi delle opere modalità

(mq)

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

399 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Canegrate Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

V 10 verde pubblico

località Canegrate

indirizzo via Bologna

tipologia attrezzatura verde pubblico attrezzato

area complessiva 6437

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste nessuna

costi delle opere modalità

(mq)

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

6437 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Canegrate Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

V 11 verde pubblico

località Canegrate

indirizzo via A. Manzoni

tipologia attrezzatura verde pubblico attrezzato

area complessiva 4237

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste nessuna

costi delle opere modalità

(mq)

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

4237 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Canegrate Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

V 12 verde pubblico

località Canegrate

indirizzo via A. Manzoni

tipologia attrezzatura verde pubblico attrezzato

area complessiva 6000

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste nessuna

costi delle opere modalità

(mq)

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

6000 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Canegrate Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

V 13 verde pubblico

località Canegrate

indirizzo via Macchiavelli

tipologia attrezzatura verde pubblico attrezzato

area complessiva 369

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste nessuna

costi delle opere modalità

(mq)

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

369 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Canegrate Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

V 14 verde pubblico

località Canegrate

indirizzo via V. Veneto

tipologia attrezzatura verde pubblico attrezzato

area complessiva 333

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste nessuna

costi delle opere modalità

(mq)

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

333 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Canegrate Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

V 15 verde pubblico

località Canegrate

indirizzo via Redipuglia, Como

tipologia attrezzatura verde pubblico attrezzato

area complessiva 11791

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste nessuna

costi delle opere modalità

(mq)

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

11791 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Canegrate Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

V 16 verde pubblico

località Canegrate

indirizzo via f.lli Bandiera

tipologia attrezzatura verde pubblico attrezzato

area complessiva 1437

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste nessuna

costi delle opere modalità

(mq)

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

1437 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Canegrate Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

V 17 verde pubblico

località Canegrate

indirizzo via Ancona

tipologia attrezzatura verde pubblico attrezzato

area complessiva 6972

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste nessuna

costi delle opere modalità

(mq)

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

6972 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Canegrate Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

V 18 verde pubblico

località Canegrate

indirizzo via Terni

tipologia attrezzatura verde pubblico attrezzato

area complessiva 555

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste nessuna

costi delle opere modalità

(mq)

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

555 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Canegrate Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

V 19 verde pubblico

località Canegrate

indirizzo via Firenze

tipologia attrezzatura verde pubblico attrezzato

area complessiva 18824

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste nessuna

costi delle opere modalità

(mq)

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

18824 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Canegrate Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

V 20 verde pubblico

località Canegrate

indirizzo via Bormio

tipologia attrezzatura verde pubblico attrezzato

area complessiva 2409

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste nessuna

costi delle opere modalità

(mq)

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

2409 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Canegrate Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

V 21 verde pubblico

località Canegrate

indirizzo via V. Bellini

tipologia attrezzatura verde pubblico attrezzato

area complessiva 10805

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste nessuna

costi delle opere modalità

(mq)

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

10805 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Canegrate Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

V 22 verde pubblico

località Canegrate

indirizzo via Savona

tipologia attrezzatura verde pubblico attrezzato

area complessiva 633

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste nessuna

costi delle opere modalità

(mq)

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

633 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Canegrate Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

V 23 verde pubblico

località Canegrate

indirizzo via XXIV maggio

tipologia attrezzatura verde pubblico attrezzato

area complessiva 1653

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste nessuna

costi delle opere modalità

(mq)

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

1653 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’


