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SCHEDE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI 
ESISTENTI 

 

 
 

CATEGORIA 
 

S1 
SERVIZI PER L’ISTRUZIONE 

 



 
 

5 

 
Identificativo: 1 Denominazione servizio: Scuola materna 
Localizzazione ecografica: via Caimi 
Localizzazione catastale: - 
Immagine fotografica del servizio descritto 

  
N. alunni 140 N. insegnanti e 

personale 
Attualmente sono impiegati 12 insegnanti 

N. aule Cinque (5), tutte in condizioni sufficienti; 
con un numero di studenti che varia dalle 
26 alle 28 unità per aula per un totale di 
circa 140. 

Presenza aule speciali Non sono presenti aule speciali 

Presenza attrezzature 
sportive 

Non vi è nessun tipo di struttura ad 
esclusivo utilizzo della Scuola Materna. 

Presenza spazi verdi o 
coperti ad utilizzo della 
scuola 

La scuola è dotata di un ampio spazio 
verde retrostante l'edificio da utilizzarsi per 
il gioco e lo svago, è 
inoltre presente un salone d'ingresso 
all'interno della struttura, da utilizzarsi per 
scopo ricreativo in caso 
di pioggia o nel periodo invernale. 

Dimensione spazi 
interni utilizzabili (Slp) 

1.630 mq Dimensione coperta 731 mq 

Età edificio L'edificio è stato costruito nei primi anni del '900 
Ultimo ampliamento o 
ristrutturazione 

Alla costruzione iniziale è stata aggiunta un'aula negli anni 1996-1997. E' stata inoltre recentemente aggiunta 
una struttura prefabbricata adiacente ad una parete dell'edificio in modo da avere a disposizione uno spazio per 
servizi 

Descrizione: L'edificio in cui è collocata la sede della scuola materna è situato in Piazza della Chiesa, ed è stato costruito nei 
primi anni del novecento. L'edificio è vincolato ai sensi della legge 1089/39. E' stato realizzato in muratura 
portante con decori in laterizio. Dispone di aule grandi e con altezza superiore ai 3 mt. L'atrio d'ingresso ha 
un'altezza di oltre 6 mt, è spazioso e ben illuminato. 

Servizi Nella struttura sono presenti la bidelleria e una piccola stanza destinata al personale insegnante, mentre tutti gli 
uffici direttivi, tra cui la presidenza e la segreteria sono localizzati all'Istituto Comprensivo di Trescore 
Cremasco. Vi è una cucina e la struttura funziona anche come mensa scolastica. 

Efficienza tecnologica Gli impianti non sono più a norma delle leggi vigenti 
Spazio per eventuali 
ampliamenti 

E' già in corso di realizzazione la nuova sede 

Uso extra scolastico 
degli spazi 

La struttura attualmente non viene utilizzata per altri scopi 

Uso della scuola da 
parte di alunni di altri 
comuni 

Dato il basso numero di aule, la scuola non riceve nessun alunno dai paesi limitrofi e riesce a soddisfare
solamente la richiesta dei bambini residenti in Vailate 

Servizio scuola bus Il servizio di scuola bus viene considerato soddisfacente 
Stato di manutenzione La struttura è complessivamente in discreto stato di manutenzione 
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Identificativo: 2 Denominazione servizio: Scuola primaria 
Localizzazione ecografica: via Dante Alighieri 
Localizzazione catastale: - 
Immagine fotografica del servizio descritto 

 
N. alunni 197 N. insegnanti e 

personale 
18 

N. aule Tredici (13) Presenza aule speciali E presente un'aula computer che utilizzano 
anche gli alunni delle scuole medie. 

Presenza attrezzature 
sportive 

Per effettuare le lezioni di educazione fisica, 
i ragazzi utilizzano la struttura della palestra 
comunale di 
Via Dante Alighieri. La palestra comunale è 
distante 20 metri dalla scuola. 

Presenza spazi verdi o 
coperti ad utilizzo della 
scuola 

La scuola è dotata di un ampio cortile 
antistante l'edificio, attraversato da vialetti 
in porfido e dotato di 
aiuole e di alberi di medio – alto fusto 

Dimensione spazi 
interni utilizzabili (Slp) 

4.406 mq Dimensione coperta 1.315 mq 

Età edificio L'edificio è stato ampliato / ristrutturato nel 1961 
Ultimo ampliamento o 
ristrutturazione 

L'edificio è stato mantenuto sempre in ottimo stato. Nell'anno 2007 è stato effettuato il rifacimento 
completo della copertura e della tinteggiatura interna. Nell'agosto del 2008 sono stati effettuati lavori di 
sistemazione e tinteggiatura della facciata esterna. 

Descrizione: La scuola elementare è situata al primo piano dell'edificio in Via Dante Alighieri, costruito agli inizi del 
novecento. La struttura rispecchia le caratteristiche tipologiche del periodo. E' realizzata in laterizio portante, a 
due piani, con piano terra rivestito in intonaco bugnato. Nel tempo vi sono stati diversi interventi di 
ampliamento 

Servizi La struttura è fornita solo di bidelleria e di segreteria tutti gli altri uffici direzionali sono nell'Istituto 
Comprensivo di Trescore Cremasco. Attualmente la mensa non è presente. La biblioteca pubblica è a 20 
mt dalla scuola. 

Efficienza tecnologica Regolarmente vengono verificati e sistemati gli impianti che allo stato attuale rispettano le norme di 
legge. 

Spazio per eventuali 
ampliamenti 

Non vi sono spazi per ampliamenti 

Uso extra scolastico 
degli spazi 

La scuola è utilizzata nelle ore extra-scolastiche per i corsi di italiano rivolti sia ai bambini che agli adulti 
residenti a Vailate 

Uso della scuola da 
parte di alunni di altri 
comuni 

La scuola non viene utilizzata da esterni 

Servizio scuola bus Il servizio di scuola bus viene considerato soddisfacente 
Stato di manutenzione La struttura presenta un ottimo stato di manutenzione 
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Identificativo: 3 Denominazione servizio: Scuola secondaria 
Localizzazione ecografica: via Dante Alighieri 
Localizzazione catastale: - 
Immagine fotografica del servizio descritto 

 
N. alunni 120 N. insegnanti e 

personale 
15 

N. aule Tredici (comprendendo le aule normali ,7, e 
le aule speciali) 

Presenza aule speciali E' presente un'aula computer che utilizzano 
anche gli alunni delle scuole elementari, 
una sala insegnanti e una sala a 
disposizione che viene utilizzata per 
diversi scopi. 

Presenza attrezzature 
sportive 

Per effettuare le lezioni di educazione fisica, 
i ragazzi utilizzano la struttura della palestra 
comunale di Via Dante Alighieri. La 
palestra comunale è distante 20 metri dalla 
scuola. 

Presenza spazi verdi o 
coperti ad utilizzo della 
scuola 

Non sono presenti spazi verdi di utilizzo 
esclusivo della scuola. 

Dimensione spazi 
interni utilizzabili (Slp) 

4.406 mq Dimensione coperta 1.315 mq 

Età edificio L'edificio è stato ampliato / ristrutturato nel 1961 
Ultimo ampliamento o 
ristrutturazione 

L'edificio è stato mantenuto sempre in ottimo stato; nell'agosto del 2008 sono stati effettuati lavori di
sistemazione e tinteggiatura della facciata esterna 

Descrizione: La scuola media è situata al piano terra dell'edificio in Via Dante Alighieri, costruito agli inizi del novecento; la 
struttura rispecchia le caratteristiche tipologiche del periodo. E' realizzata in laterizio portante, a due piani, con 
piano terra rivestito in intonaco bugnato. Nel tempo vi sono stati diversi interventi di ampliamento 

Servizi La struttura è fornita di bidelleria e di segreteria. La presidenza e tutti gli altri uffici direzionali sono nell'Istituto 
Comprensivo di Trescore Cremasco. Attualmente non è presente la mensa. La biblioteca pubblica dista 20 mt 
dalla scuola. 

Efficienza tecnologica Regolarmente vengono verificati e sistemati gli impianti che allo stato attuale rispettano le norme di legge. 
Spazio per eventuali 
ampliamenti 

Non vi sono spazi per ampliamento 

Uso extra scolastico 
degli spazi 

- 

Uso della scuola da 
parte di alunni di altri 
comuni 

La scuola non viene utilizzata da esterni. 

Servizio scuola bus Il servizio di scuola bus viene considerato soddisfacente 
Stato di manutenzione La struttura si presenta in ottimo stato di manutenzione; è già programmata la sostituzione dei serramenti esterni 
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SCHEDE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI 
ESISTENTI 

 

 
 

CATEGORIA 
 

S2 
SERVIZI E ATTREZZATURE A CARATTERE 

RELIGIOSO 
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Identificativo: 1 Denominazione servizio: Chiesa Arcipretale dei Santi Pietro e Paolo 
Localizzazione ecografica: Piazza della Chiesa 
Localizzazione catastale: - 
Immagine fotografica del servizio descritto 

  
Descrizione: Sorge nella parte meridionale del borgo antico e venne ricostruita in forme neoclassiche tra il 1842 e il 1849 

dall’architetto Giacomo Moraglia. La facciata si caratterizza per l’imponente pronao con quattro colonne che 
sorreggono il timpano. 
L’interno contiene: tele del pittore e patriota vailatese Attilio Assandri, un dipinto del XVII secolo di autore 
ignoto con i santi Sebastiano, Giovanni Battista, Antonio abate e Maria Maddalena, un gruppo ligneo 
secentesco raffigurante la Pietà di Giuseppe Antignati e l’organo Serassi del 1849. 

 
 
Identificativo: 2 Denominazione servizio: Chiesa San Giuseppe 
Localizzazione ecografica: Via Ferrari 
Localizzazione catastale: - 
Immagine fotografica del servizio descritto 

 
Descrizione: Risale al XV secolo e si presenta, all’interno, a tre navate divise da pilastrini in cotto a vista. 
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Identificativo: 3 Denominazione servizio: Chiesa Santa Marta 
Localizzazione ecografica: Via Caimi 
Localizzazione catastale: - 
Immagine fotografica del servizio descritto 

  
Descrizione: Sorge al limite della scomparsa porta settentrionale, con semplice facciata e portale in cotto. All’interno il 

soffitto è in legno a cassettoni; una cornice dorata in stile barocco circonda l’altare e la pala che raffigura le 
sante con la Vergine. 

 
 
Identificativo: 3 Denominazione servizio: Oratorio don Bosco 
Localizzazione ecografica: Piazza Cavour 
Localizzazione catastale: - 
Immagine fotografica del servizio descritto 

  
Descrizione: L'edificio è situato in Piazza Cavour, è collocato nei mappali 97, 98, 99, 351, 530 e 105 parte del foglio 5 del 

Censuario di Vailate. 
Oltre alle attrezzature sportive sono presenti un piccolo bar, delle stanze adibite a giochi per bambini e aule 
dove si svolgono attività religiose. 
Sono presenti, nell'ampio piazzale interno alla struttura, un campo di calcio a 5 in erba sintetica e un campo di 
pallavolo. 
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Identificativo: 4 Denominazione servizio: Cimitero di Vailate 
Localizzazione ecografica: Via Roma 
Localizzazione catastale: - 
Immagine fotografica del servizio descritto 
Immagine fotografica del servizio descritto 

  
Superficie fondiaria 14.300 
Dimensione spazi accessori - 
Anno di costruzione Vari 
Stato di conservazione delle strutture Buono 
Stato di conservazione delle attrezzature disponibili Buono 
Spazi aperti pertinenziali Sì 
Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze Sì 
Proprietà immobiliare Pubblico 
Gestione del servizio a cura di Comune 
Grado di fruibilità Buono 
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SCHEDE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI 
ESISTENTI 

 

 
 

CATEGORIA 
 

S3 
SERVIZI PUBBLICI ED ATTREZZATURE DI 

INTERESSE PUBBLICO E COLLETTIVO 
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Identificativo: 1 Denominazione servizio: Municipio 
Localizzazione ecografica: via Caimi 
Localizzazione catastale: mappali 83, 84, 85 e 119 del foglio 6 
Immagine fotografica del servizio descritto 

  
Dimensione compl. 460 mq Dimensione coperta 338 mq 
Sup. utile 555 mq. (comprensiva di uffici, magazzini, archivio e Sala Consiliare) 
Età edificio Il Municipio è stato realizzato nel 1840 modificando un edificio precedente. 
Ultimo ampliamento o 
ristrutturazione 

L'edificio ha subito alcune leggere modifiche nel tempo, infatti oltre ai cambi di destinazione d'uso, sono state 
effettuate delle ristrutturazioni e delle sistemazioni; l'ultima in particolare è del 2003. 

Descrizione L'edificio è situato in S. Giani, è collocato nei mappali 83, 84, 85 e 119 del foglio 6 del Censuario di Vailate 
Servizi Il magazzino comunale è situato in Via Carducci ed ha superficie di circa 90 mq. 
Efficienza tecnologica Regolarmente vengono verificati e sistemati gli impianti, che allo stato attuale rispettano le norme di legge. 
Tipo uffici Ufficio Anagrafe, Segreteria, Tecnico, Polizia Municipale, Servizi Finanziari, Protocollo e Commercio, Ufficio 

del Sindaco, Sala Giunta e Sala Consiliare. 
Prev. ampliamenti Non sono previsti ampliamenti alla struttura dell'edificio. 
Stato di manutenzione La struttura è in stato di conservazione sufficiente. 
 

Identificativo: 2 Denominazione servizio: Centro civico con biblioteca 
Localizzazione ecografica: via Dante Alighieri 
Localizzazione catastale: mappale 116 del foglio 6 
Immagine fotografica del servizio descritto 

  
Dimensione compl. 1.849 mq Dimensione coperta 545 mq 
Sup. utile 545 mq 
Età edificio Il complesso, di recente costruzione, risale al 1998. 
Ultimo ampliamento o 
ristrutturazione 

Nel 2003 è stata rifatta la pavimentazione esterna, ma non sono mai state effettuate nel tempo modifiche alla 
struttura. 

Descrizione L'edificio è situato in Via Dante, insiste sul mappale 116 del foglio 6 del Censuario di Vailate 
Servizi Il centro civico e la annessa biblioteca, sono forniti di parcheggio antistante l'edificio e di un piazzale in comune 

con la vicina palestra. Il locale viene utilizzato per riunioni, mostre, corsi di ballo e corsi di italiano per stranieri. 
Efficienza tecnologica La struttura è stata costruita con tutti gli impianti a norma delle leggi in vigore. 
Tipo locali L'edificio è costituito da un ampia sala che viene utilizzata per molti scopi, come riunioni, mostre e corsi di 

vario genere; ci sono due stanze che costituiscono la biblioteca comunale, un ufficio e i servizi igienici. 
Prev. ampliamenti Dato che la superficie del lotto è attualmente occupata dalla struttura esistente, e dalla palestra di Via Dante 

Alighieri, risulta difficile ipotizzare eventuali ampliamenti. 
Stato di manutenzione La struttura sia internamente che esternamente risulta essere in buono stato di manutenzione 
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Identificativo: 4 Denominazione servizio: Piazzola ecologica 
Localizzazione ecografica: via Sandro Pertini 
Localizzazione catastale: mappale 394 del foglio 1 
Immagine fotografica del servizio descritto 

  
Dimensione compl. 1.862 mq Dimensione coperta 463 mq 
Età struttura La piazzola è stata costruita nel 2004. 
Ultimo ampliamento o 
ristrutturazione 

Dal 2004 ad oggi non sono state fatte modifiche al progetto originale. E’ in previsione lo spostamento della 
piazzola. 

Descrizione La piazzola ecologica è situata in Via Saragat, è collocato nel mappale 394 del foglio 1 del Censuario di Vailate 
Servizi La piazzola ecologica è provvista all'esterno di un piazzale con un ampio parcheggio. 
Efficienza tecnologica La piazzola è stata costruita a norma di legge, vi sono i container per i rifiuti, un deposito mezzi, la guardiola, i 

servizi igienici e uno scomparto per rifiuti minori. 
Prev. ampliamenti Non vi è alcun progetto di ampliamento in previsione. E’ in previsione lo spostamento della piazzola. 
Stato di manutenzione La piazzola è in ottimo stato di manutenzione 
 

Identificativo: 5 Denominazione servizio: Caserma dei Carabinieri 
Localizzazione ecografica: piazzale Aldo Moro, 35 
Localizzazione catastale: mappale 439 del foglio 5 
Immagine fotografica del servizio descritto 

  
Dimensione compl. 1.638 mq Dimensione coperta 295 mq 
Età struttura L'edificio è stato ultimato nel 1987. 
Ultimo ampliamento o 
ristrutturazione 

L'edifico dal 1987 ad oggi, a parte piccoli lavori di manutenzione ordinaria, non ha subito alcuna modifica. 

Descrizione La Caserma dei Carabinieri è situata nel comune di Vailate in Piazzale Aldo Moro, è collocata nel mappale 439 
del foglio 5 del Censuario di Vailate 

Servizi L'edificio si sviluppa su tre piani fuori terra, con un unico corpo di fabbrica avente pianta di forma irregolare, 
dove sono concentrati tutti i servizi. 

Efficienza tecnologica Regolarmente vengono verificati e sistemati gli impianti, che allo stato attuale rispettano le norme di legge. 
Prev. ampliamenti Non sono previsti ampliamenti alla struttura dell'edificio. 
Stato di manutenzione La struttura è in buono stato di manutenzione 
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Identificativo: 6 Denominazione servizio: Pesa pubblica 
Localizzazione ecografica: Via Verdi 
Localizzazione catastale: mappale 264 del foglio 5 
Immagine fotografica del servizio descritto 

  
Dimensione compl. La pesa pubblica è costituita da un piccolo 

fabbricato a un piano fuori terra di mq. 8 e 
dalla pesa di 
misure 8 x 3 mt. 

Dimensione coperta - 

Descrizione La Pesa Pubblica è situata nel comune di Vailate in Via Verdi, è collocata nel mappale 264 del foglio 5 del 
Censuario di Vailate 

 
Identificativo: 7 Denominazione servizio: Fondazione ospedale Caimi Onlus 
Localizzazione ecografica: Via Caimi 
Localizzazione catastale: - 
Immagine fotografica del servizio descritto 

  
Dimensione compl. 5.800 mq Dimensione coperta - 
Descrizione La Fondazione Ospedale Caimi occupa un'area edificata consistente in tre unità  adiacenti, ubicate nel centro 

del Comune di Vailate. Il complesso gode di buona accessibilità con ingressi da via Caimi, da via Manzoni e da 
via Martiri. 
Nell’unità numero 1 ubicata lungo via Caimi, trova posto l’Istituto di  Riabilitazione Geriatrica  - con 67 posti 
letto, 62 convenzionati, 5 in solvenza. 
Vi sono aggregati gli uffici amministrativi , l’ufficio ricoveri , la sala del Consiglio di Amministrazione , 
l’ufficio del Presidente e del Direttore Generale. 
L’unità numero 2 ospita i Poliambulatori, ultimati nell’anno 2000 ai quali si accede da via Manzoni.  Essi 
servono un vasto bacino di utenza e disponendo di strumentazioni d’avanguardia per la diagnosi, forniscono in 
brevi tempi di attesa i referti  per numerosi settori di specializzazione. 
L’unità numero 3 edificata lungo via Martiri, inaugurata nell'anno 2006, comprende: 
- la nuova Residenza Sanitaria Assistenziale che, con l’apertura del nuovo reparto avvenuta nel 2011, occupa il 
1° e 2° piano ed ha raggiunto capacità ricettiva totale di 62 posti letto. 
-Il Centro Diurno Integrato, al piano terra, attrezzato per accogliere in regime di semiresidenzialità 20 ospiti 
- Le cucine e la nuova palestra, sempre al piano terra 
- Al primo piano vi sono infine i sei mini alloggi protetti. 
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Identificativo: 8 Denominazione servizio: Poste italiane 
Localizzazione ecografica: Via Guglielmo Marconi, 49 
Localizzazione catastale: - 
Immagine fotografica del servizio descritto 

 
Dimensione compl. - Dimensione coperta - 
Descrizione Ufficio postale. 
 

Identificativo: 9 Denominazione servizio: Magazzino comunale 
Localizzazione ecografica: Via Giosuè Carducci, 13 
Localizzazione catastale: - 
Immagine fotografica del servizio descritto 

  
Dimensione compl. 115 mq Dimensione coperta - 
Descrizione Magazzino comunale sito in Via Giosuè Carducci, 13 
 

Identificativo: 10 Denominazione servizio: Centro di aggregazione sociale 
Localizzazione ecografica: Via Pietro da Vailate, 5 
Localizzazione catastale: - 
Immagine fotografica del servizio descritto 

  
Dimensione compl. 750 mq Dimensione coperta - 
Descrizione Centro di aggregazione sociale sito in Via Pietro da Vailate, 5 
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Identificativo: 11 Denominazione servizio: Pozzo 
Localizzazione ecografica: Via Giosuè Carducci 
Localizzazione catastale: - 
Immagine fotografica del servizio descritto 

 
Dimensione compl. 39.75 mq Dimensione coperta - 
Descrizione Pozzo pubblico di captazione 
 

Identificativo: 12 Denominazione servizio: Pozzo 
Localizzazione ecografica: Via Salvo D’acquisto 
Localizzazione catastale: - 
Immagine fotografica del servizio descritto 

 
Dimensione compl. 250 mq Dimensione coperta - 
Descrizione Pozzo pubblico di captazione 
 

Identificativo: 13 Denominazione servizio: Pozzo 
Localizzazione ecografica: Via Salvo D’acquisto 
Localizzazione catastale: - 
Immagine fotografica del servizio descritto 

Dimensione compl. 760 mq Dimensione coperta - 
Descrizione Pozzo pubblico di captazione 
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Identificativo: 14 Denominazione servizio: Torre piezometrica 
Localizzazione ecografica: Via F. Petrarca 
Localizzazione catastale: - 
Immagine fotografica del servizio descritto 

 
Dimensione compl. 530 mq Dimensione coperta - 
Descrizione Torre piezometrica 
 

Identificativo: 15 Denominazione servizio: Centralina Telecom 
Localizzazione ecografica: Via Salvo D’acquisto 
Localizzazione catastale: - 
Immagine fotografica del servizio descritto 

 
Dimensione compl. 870 mq Dimensione coperta - 
Descrizione Centralina Telecom 
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SCHEDE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI 
ESISTENTI 

 

 
 

CATEGORIA 
 

S4 
SERVIZI PER IL VERDE SPORTIVO E 

RICREATIVO 
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Identificativo: 1 Denominazione servizio: Verde 
Localizzazione ecografica: via Roma 
Localizzazione catastale: mappale 19 e 20 foglio 9 
Immagine fotografica del servizio descritto 

 
Dimensione 2.322 mq 
Descrizione: L'area di forma rettangolare è chiusa su tutti i lati da una rete metallica, confina a nord con la strada che porta al 

campo sportivo, a sud con una siepe che da sul campo da calcio, a est con la palestra e a ovest con via Roma. 
Nel parco ci sono numerosi giochi per bambini, sono presenti sia panchine che cestini perfettamente dislocati e 
una fontana per l'acqua potabile. 
Il parco è dotato di un arredo ben mantenuto e le attrezzature sono in ottime condizioni, i giochi e le attrezzature 
sono stati integrati nel 2008. Vi è la presenza di alberi di piccolo e medio fusto e di cespugli distribuiti 
uniformemente su tutta la superficie che creano sia zone ombreggiate che soleggiate. 
Non sono presenti lampioni e non ci sono percorsi pedonali che attraversano l'area. 
L'accesso è protetto da un cancello e l'orario di apertura è regolato dall'Amministrazione Comunale. 

 
 
Identificativo: 2 Denominazione servizio: Verde 
Localizzazione ecografica: via Corelli Arcangelo – Parco dei donatori Avis 
Localizzazione catastale: mappale 416 parte, foglio 5 
Immagine fotografica del servizio descritto 

  
Dimensione 3.038 mq 
Descrizione: L'area è strutturata a forma di L, confina ad est con una cinta in muratura di proprietà privata, a nord e a ovest 

con via Ponchielli e a sud con via Corelli Arcangelo. 
Nel parco si snoda un percorso pedonale con la presenza di lampioni alti circa 4 metri lungo tutto il tratto 
asfaltato e di panchine e cestini per la raccolta dei rifiuti. 
Al centro dell'area vi è una scultura in pietra che rappresenta la dedica del parco ai donatori Avis. 
Per quanto concerne le colture arboree, sono presenti alberi di medio fusto e piccoli cespugli che creano un 
buon rapporto tra sole e ombra 
La manutenzione del parco è ottima in tutti i suoi aspetti, l'erba è uniforme e curata e gli alberi presenti si 
presentano in buono stato. 
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Identificativo: 3 Denominazione servizio: Verde 
Localizzazione ecografica: Piazzale Aldo Moro 
Localizzazione catastale: mappale 722 parte, foglio 5 
Immagine fotografica del servizio descritto 

 
Dimensione 2.703 mq 
Descrizione: I Giardini di Piazzale A. Moro sono composti da due aree verdi distinte di forma rettangolare tagliate al centro 

da una piccola piazzetta adibita a parcheggio. 
Confinano a nord con alcune palazzine di via Delle Bonome, a sud con la caserma dei Carabinieri e con altre 
abitazioni, a ovest con delle villette a schiera, a est con il Parcheggio A. Moro. 
L'area non è cintata, un vialetto asfaltato la attraversa da est a ovest con delle panchine lungo il percorso e ci 
sono numerosi lampioni di circa 4 metri di altezza. 
Notevole è la presenza di molte specie di alberi in tutta l'area, alcuni di consistenti dimensioni, oltre a cespugli e 
arbusti. 
La manutenzione sia delle piante che dell'erba è ottima, il parco è curato e pulito anche se ci sono pochi cestini 
per i rifiuti. 

 
 
Identificativo: 4 Denominazione servizio: Verde 
Localizzazione ecografica: Piazzale Europa 
Localizzazione catastale: mappale 255 parte, foglio 1 
Immagine fotografica del servizio descritto 

 
Dimensione 1.428 mq 
Descrizione: L'area verde, di media grandezza, è circondata da proprietà private e dalla strada su cui si affacciano delle 

villette a schiera. 
L'arredo e l'illuminazione pubblica non sono presenti. 
Per quanto riguarda la piantumazione, sono presenti degli alberi a medio fusto e dei cespugli che sono distribuiti 
regolarmente su tutta l'area. 
In complesso, l'area si presenta in buono stato di manutenzione. 
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Identificativo: 5 Denominazione servizio: Verde 
Localizzazione ecografica: Tra P.P.L. e giardino di Piazzale Aldo Moro 
Localizzazione catastale: - 
Immagine fotografica del servizio descritto 

 
Dimensione 1.129 mq 
Descrizione: L'area è circondata da tutti e quattro i lati da abitazioni, composte per la maggior parte da villette a schiera di 

nuova costruzione. 
La zona verde è nata in seguito ad un piano di lottizzazione, ma ad essa non è stato apportato ancora alcun tipo 
di miglioria. Attualmente è un campo incolto ed è praticamente priva di manutenzione. 

 
 
Identificativo: 6 Denominazione servizio: Verde 
Localizzazione ecografica: Via S. D'Acquisto angolo Via Quasimodo 
Localizzazione catastale: mappali 558, 577, 579 e 581, foglio 3 
Immagine fotografica del servizio descritto 

 
Dimensione 3.726 mq 
Descrizione: L'area verde confina a nord con via S. D'Acquisto, a sud e a ovest con dei terreni incolti di proprietà privata e a 

est con via Quasimodo. 
La zona in esame è un'area totalmente inutilizzata, priva di colture, lasciata alla vegetazione spontanea. 
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Identificativo: 7 Denominazione servizio: Verde 
Localizzazione ecografica: Via Del Perdono 
Localizzazione catastale: mappale 330 e 367, foglio 2 
Immagine fotografica del servizio descritto 

 
Dimensione 1.319 mq 
Descrizione: L'area è delimitata a nord da Via Del Perdono, a sud dalla Cascina Del Perdono, a est da un'alta siepe e a ovest 

da alcune villette a schiera. 
E' di forma rettangolare, al centro sono presenti attrezzature e giochi per bambini installati nel 2008. Per il 2009 
è prevista la fornitura di arredo urbano. L'area non è recintata, è ricca di alberi di medio-alto fusto. Non è 
presente alcun tipo di illuminazione. Nel complesso l'area è curata e in ottimo stato. 

 
 
Identificativo: 8 Denominazione servizio: Verde 
Localizzazione ecografica: Via Marconi 
Localizzazione catastale: mappali 298 297, foglio 2 
Immagine fotografica del servizio descritto 

  
Dimensione 1.978 mq 
Descrizione: L'area è una striscia di verde lungo la ciclabile che separa le palazzine di via Baffi all'altezza dell'intersezione 

con via Marconi. 
In quest'area ci sono molti alberi di piccolo-medio fusto ma non ci sono né panchine, né cestini per la raccolta 
dei rifiuti, né illuminazione. 

 



 24
 
Identificativo: 9 Denominazione servizio: Verde 
Localizzazione ecografica: Via C. Porta 
Localizzazione catastale: mappale 760 parte e 770 parte, foglio 3 
Immagine fotografica del servizio descritto 

  
Dimensione 2.355 mq 
Descrizione: L'area presa in esame ha una forma di croce e si trova collocata al centro di un gruppo di nuove palazzine e 

villette a schiera tra via S. D'Acquisto e via Porta. 
L'area è attraversata da nord a sud e da est a ovest da un vialetto costituito da autobloccanti in cemento, lungo il 
lequa sono dislocati omogeneamente punti luce di circa 4 metri di altezza e alberi di piccolo fusto. 
La zona è sprovvista di attrezzature come panchine e cestini per i rifiuti ma risulta molto curata e in ottimo stato. 

 
 
Identificativo: 10 Denominazione servizio: Verde 
Localizzazione ecografica: Via Montale 
Localizzazione catastale: mappali 481,218 e 341 parte, foglio 2 
Immagine fotografica del servizio descritto 

 
Dimensione 602  mq 
Descrizione: L'area ha una forma a L ed è situata all'angolo di Via Montale con Via Petrarca; si tratta di una fascia di verde 

pubblico che divide l'edificato, da un lato, dai parcheggi e dalla strada antistante, dall'altro da un passaggio 
pedonale che porta in Via Petrarca. 
E' costituita da due strisce erbose e da due filari di siepe alti circa un metro. Vi è un punto luce per
l'illuminazione notturna del passaggio pedonale antistante. 
La zona risulta molto curata e in ottimo stato di manutenzione. 
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Identificativo: 11 Denominazione servizio: Verde 
Localizzazione ecografica: Via Caduti di Nassirya 
Localizzazione catastale: mappali 901 e 886, foglio 3 
Immagine fotografica del servizio descritto 

 
Dimensione 341  mq 
Descrizione: L'area è di forma rettangolare e confina a Nord e ad Est con la Via Caduti di Nassirya, a Sud con l'edificato e ad 

Ovest con un piccolo parcheggio. 
Questa fascia di di verde è priva di qualsiasi tipo di attrezzature e arredo e non vi è alcun tipo di coltura arborea; 
è un'area incolta e lo stato di manutenzione è insufficiente. 

 
Identificativo: 12 Denominazione servizio: Verde 
Localizzazione ecografica: Via S. D'Acquisto 
Localizzazione catastale: mappali 498 parte, 860 parte, 855 parte e 854, foglio 3 
Immagine fotografica del servizio descritto 

 
Dimensione 613  mq 
Descrizione: L'area a verde in oggetto è formata da due strisce lungo il percorso ciclo – pedonale che da Via Marconi porta 

in Via S. D'Acquisto e da tre aiuole di verde stradale che delimitano i parcheggi. Nella fascia più a nord lungo la 
ciclabile vi è la presenza di alberi a medio fusto che dividono l'area dalle vicine costruzioni, mentre in quella a 
sud ci sono dei punti luce di circa quattro metri; le aiuole dei parcheggi sono prive di colture arboree e 
l'illuminazione è quella stradale. Nel complesso entrambe le zone sono in buono stato di manutenzione. 

 
 
 


