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VARIANTE	  DEL	  PIANO	  INTEGRATO	  DI	  INTERVENTO	  4/1	  –	  COMUNE	  
DI	  NAVE	  

	  

RELAZIONE	  TECNICA	  
	  

1. INQUADRAMENTO	  URBANISTICO	  
	  

Il	  Piano	  integrato	  di	  intervento	  in	  oggetto	  interessa	  la	  zona	  di	  
PGT	  denominata	  “PA	  4/1	  conv.”,	  in	  frazione	  di	  Cortine	  del	  Comune	  
di	  Nave.	  
E’	   subordinata	   alla	   predisposizione	   di	   un	   piano	   attuativo	   con	  
volumetria	   definita	   individuata	   nella	   tavola	   A06	   “STATO	   DI	  
ATTUAZIONE	  DEL	  PRG	  VIGENTE:	  RESIDENZA,	  COMMERCIALE	  E	  PRODUTTIVO”	  
del	  Documento	  di	  Piano.	  	  
La	   previsione	   edificatoria	   era	   stata	   infatti	   introdotta	   con	   il	  
precedente	  PRG.	  	  
Il	   Programma	   Integrato	   di	   Intervento	   era	   stato	   approvato	  
definitivamente	  con	  delibera	  n°	  65	  del	  10/11/2009.	  
	  
Le	  opere	  previste	  nel	  Programma	  integrato	  convenzionato	  erano:	  

-‐ realizzazione	   di	   una	   strada	   di	   penetrazione	   da	   Via	   Bassi	  
verso	   il	   futuro	   parcheggio,	   compresa	   la	   relativa	  
segnaletica,	  esclusi	  gli	  spazi	  di	  sosta;	  

-‐ realizzazione	  della	  nuova	  viabilità	  di	  collegamento	  fra	  via	  
Bassi	  e	  Via	  Zanardelli,	  compresa	  pista	  ciclopedonale,	  opere	  
per	  l’innesto	  sulle	  due	  vie;	  

-‐ pista	   ciclabile	   di	   connessione	   fra	   via	   Bassi	   ed	   il	   nuovo	  
parcheggio	  antistante	  il	  Cimitero;	  

-‐ spazi	   di	   sosta	   e	   di	   parcheggio	   e	   riqualificazione,	   con	  
ampliamento	  del	  parcheggio	  antistante	  il	  cimitero,	  compresa	  
la	  realizzazione	  dei	  passaggi	  pedonali	  e	  ciclabili;	  

-‐ fognature	  per	  acque	  nere	  sulla	  viabilità	  	  di	  penetrazione,	  
allacciamenti	   ai	   nuovi	   comparti	   e	   realizzazione	   delle	  
derivazioni	   di	   collegamento	   con	   	   la	   fognatura	   esistente,	  
posta	   al	   di	   sotto	   della	   nuova	   ciclabile,	   verso	   i	   lotti	   da	  
edificare;	  

-‐ fognature	   per	   acque	   meteoriche	   con	   rete	   di	   raccolta	   acque	  
stradali	   e	   smaltimento	   delle	   stesse	   in	   fosse	   perdenti	   su	  
tutti	  gli	  spazi	  pubblici	  ove	  si	  interviene;	  

-‐ Nuove	  linee	  acquedotto	  e	  gasdotto	  su	  Via	  Bassi,	  sulla	  nuova	  
ciclabile	   verso	   il	   cimitero	   e	   reti	   sulla	   strada	   di	  
penetrazione;	  

-‐ estendimento	   della	   rete	   di	   pubblica	   illuminazione	   completa	  
di	   punti	   luce	   per	   illuminare	   il	   parcheggio	   antistante	   il	  
cimitero,	   la	   strada	   di	   collegamento	   fra	   Via	   Bassi	   e	   Via	  
Zanardelli	  e	  la	  nuova	  ciclabile;	  
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-‐ rete	   telefonica	   fissa,	   comprese	   derivazioni	   per	   i	   lotti,	  
rete	  Energia	  elettrica	  per	  bassa	  tensione	  per	  alimentare	  i	  
lotti,	  le	  reti	  suddette	  non	  erano	  previste	  per	  la	  strada	  di	  
collegamento	  fra	  Via	  Bassi	  e	  Via	  Zanardelli;	  

-‐ spazi	  di	  verde	  attrezzato,	  completi	  di	  piantumazione.	  
	  
Le	   opere	   previste	   nel	   piano	   attuativo	   a	   seguito	   della	   variante	  
risultano:	  

-‐ realizzazione	   di	   una	   strada	   di	   penetrazione	   da	   Via	   Bassi	  
verso	   il	   lotto	   n°4,	   compresa	   la	   relativa	   segnaletica,	  
compresi	  gli	  spazi	  di	  sosta,	  i	  sottoservizi	  e	  le	  fognature;	  

-‐ pista	   ciclabile	   di	   connessione	   fra	   via	   Bassi	   ed	   il	   nuovo	  
parcheggio	  antistante	  il	  Cimitero,	  compresi	  i	  muri	  laterali	  
per	   sostenere	   le	   scarpate	   in	   trincea,	   a	   servizio	   della	  
collettività	  ;	  

-‐ spazi	   di	   sosta	   e	   di	   parcheggio	   e	   riqualificazione	   con	  
ampliamento	  del	  parcheggio	  antistante	  il	  cimitero,	  compresa	  
la	  realizzazione	  dei	  passaggi	  pedonali	  e	  ciclabili,	  compresa	  
la	  realizzazione	  dei	  sottoservizi;	  

-‐ fognature	  per	  acque	  nere	  sulla	  viabilità	  	  di	  penetrazione,	  
allacciamenti	   ai	   nuovi	   comparti	   e	   realizzazione	   delle	  
derivazioni	  di	  allacciamento;	  

-‐ nuovo	   estendimento	   di	   fognatura	   su	   Via	   Don	   Bassi	   per	  
consentire	  l’adduzione	  del	  sistema	  fognario	  dei	  nuovi	  lotti	  
edificabili	   alla	   fognatura	   esistente	   in	   prossimità	  
dell’incrocio	  fra	  Via	  Don	  Bassi	  e	  Via	  San	  Marco;	  

-‐ spazi	   di	   sosta	   e	   marciapiedi	   sulla	   nuova	   strada	   di	  
penetrazione;	  

-‐ fognature	   per	   acque	   meteoriche	   con	   rete	   raccolta	   acque	  
stradali	   e	   smaltimento	   delle	   stesse	   in	   fosse	   perdenti	   su	  
tutti	  gli	  spazi	  pubblici	  ove	  si	  interviene;	  

-‐ Nuove	  linee	  per	  acquedotto	  (	  le	  linee	  relative	  al	  gasdotto	  
esulano	  dagli	  accordi	  convenzionali,	  in	  quanto	  eseguite	  dal	  
Gestore	   della	   rete	   in	   ottemperanza	   agli	   accordi	  
precedentemente	  assunti	  fra	  il	  Gestore	  stesso	  ed	  il	  Comune)	  
,	   su	   Via	   Bassi,	   sulla	   nuova	   ciclabile	   verso	   il	   cimitero	   e	  
allacciamento	  alla	  strada	  di	  penetrazione;	  

-‐ Realizzazione	  di	  ciclabile	  di	  collegamento	  fra	  il	  parcheggio	  
del	  cimitero	  e	  l’area	  scolastica	  esistente;	  

-‐ Estendimento	   delle	   linee	   elettriche	   primarie	   interrate	   per	  
l’alimentazione	   della	   nuova	   cabina	   elettrica	   posizionata	  
sulla	  strada	  di	  penetrazione;	  

-‐ Realizzazione	  dei	  cavidotti,	  dei	  pozzetti	  e	  dei	  plinti	  per	  i	  
pali	   inerenti	   l’estendimento	   della	   rete	   di	   pubblica	  
illuminazione	   necessario	   per	   illuminare	   il	   parcheggio	  
antistante	  il	  cimitero	  e	  le	  nuove	  ciclabili	  e	  la	  strada	  di	  
penetrazione;	  
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-‐ rete	   telefonica	   fissa,	   comprese	   derivazioni	   per	   i	   lotti;	  
rete	  Energia	  elettrica	  per	  bassa	  tensione	  per	  alimentare	  i	  
lotti;	  

-‐ spazi	  di	  verde	  attrezzato,	  completi	  di	  piantumazione;	  
-‐ Illuminazione	   pubblica	   relativa	   alla	   nuova	   strada	   di	  

penetrazione	   a	   servizio	   dei	   nuovi	   lotti	   e	   relativa	   alla	  
ciclabile	   di	   collegamento	   fra	   via	   Bassi	   ed	   il	   parcheggio	  
antistante	   il	   cimitero,	   da	   allacciare	   alla	   nuova	   cabina	  
elettrica.	  

-‐ Muretto	   di	   delimitazione,	   in	   calcestruzzo	   armato	  	  
interamente	   sulla	   proprietà	   privata	   ed	   esterno	   agli	   spazi	  
destinati	   alla	   cessione	   al	   Comune	   o	   all'uso	   pubblico	   da	  
realizzarsi	   contemporaneamente	   alla	   formazione	   del	  
cassonetto	  stradale.	  Tale	  muretto	  deve	  essere	  realizzato	  con	  
dimensioni	   adeguate	   ed	   in	   ogni	   caso	   con	   larghezza	   non	  
inferiore	   a	   cm	   20	   ed	   altezza	   non	   inferiore	   alla	   quota	  
prevista	   della	   pavimentazione	   finita	   o	   della	   superficie	  
sistemata	   finale	   dello	   spazio	   destinato	   alla	   cessione	   al	  
Comune	  o	  all'uso	  pubblico.	  Tale	  muretto	  resta	  di	  proprietà	  
dei	  compartisti	  e	  può	  essere	  sopralzato	  per	  la	  realizzazione	  
delle	   recinzioni	   in	   conformità	   alle	   norme	   locali,	   deve	  
essere	  previsto	  e	  realizzato	  su	  tutti	  i	  lati	  confinanti	  con	  
gli	  spazi	  pubblici	  o	  di	  uso	  pubblico.	  

-‐ Spazi	  di	  verde	  pubblico	  completi	  di	  piantumazione	  e	  impianto	  
di	  innaffio	  automatico.	  

Le	   modifiche	   dell’impianto	   urbanistico	   apportate	   dalla	   variante	  
al	  piano	  integrato	  di	  intervento	  4/1	  sono:	  

-‐ Adeguamento	   del	   perimetro	   del	   Piano	   per	   uniformarlo	   al	  
rilievo	  e	  all’estratto	  mappa;	  

-‐ Eliminazione	  della	  cessione	  dell’area	  a	  standard	  scolastico	  
originaria;	  

-‐ Nuova	   cessione	   di	   area	   standard	   per	   la	   realizzazione	  
dell’edilizia	   convenzionata	   in	   sostituzione	   dell’area	   già	  
ceduta	  per	  standard	  scolastico;	  

-‐ Trasformazione	   di	   parte	   dell’area	   già	   destinata	   a	   standard	  
scolastico	  in	  lotto	  edificabile	  in	  edilizia	  libera	  (lotto	  4	  
di	  1.530,00	  mq.)e	  parte	  in	  parcheggio	  con	  area	  di	  manovra;	  

-‐ Trasformazione	  del	  lotto	  edificabile,	  già	  identificato	  come	  
lotto	   2	   nel	   piano	   originario,	   adeguatamente	   ampliato,	   in	  
lotto	  destinato	  a	  edilizia	  economica	  popolare	  a	  disposizione	  
del	  Comune,	  per	  una	  superficie	  complessiva	  di	  2.543,00	  mq.	  

-‐ Relativamente	   alle	   opere	   di	   urbanizzazione	   sono	   state	  
apportate	  le	  seguenti	  modifiche:	  

o Estensione	   della	   strada	   di	   penetrazione,	   che	  
comprenderà	   una	   parte	   dell’area	   già	   destinata	   a	  
standard	  scolastico;	  

o Realizzazione	  dei	  parcheggi	  a	  lato	  della	  nuova	  strada	  
di	  penetrazione;	  
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o Realizzazione	   della	   nuova	   ciclopedonale	   di	  
collegamento	   del	   parcheggio	   antistante	   il	   cimitero	  
all’area	  scolastica	  esistente;	  

o Modifiche	   migliorative	   all’impianto	   planimetrico	   del	  
parcheggio	  antistante	  il	  cimitero;	  

o Eliminazione	   della	   strada	   di	   collegamento	   fra	   via	  
Bassi	   e	   via	   Zanardelli	   già	   prevista	   dal	   PGT	   a	   carico	  
dell’ambito	  AT03R,	  

o Realizzazione	  dell’estendimento	  della	  rete	  fognaria	  in	  
Via	  Bassi;	  

o Realizzazione	   dell’estendimento	   della	   linea	   di	   media	  
tensione	   energia	   elettrica	   per	   alimentare	   la	   cabina	  
ENEL	  di	  progetto.	  

La	   revisione	   del	   progetto	   ha	   comportato	   anche	   una	   nuova	  
ridefinizione	   degli	   interventi	   in	   quanto	   il	   progetto	   originario	  
delle	   opere	   di	   urbanizzazione	   risultava	   incompleto	   e	   carente	   di	  
numerose	  lavorazioni.	  
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2. PARAMETRI	  URBANISTICI	  

	  
PARAMETRI	  DEL	  Programma	  Integrato	  	  ADOTTATO	  

	  
- Superficie	   territoriale	   da	   piano	   convenzionato:	   18.683,00	  

mq.	  
Attuazione	  mediante	  piano	  attuativo:	  

- Volume	  Pavoni	  Silvia:	  6.200,00	  mc.;	  
- Volume	   Pavoni	   Silvia,	   per	   edilizia	   economico	   popolare:	  

6.000,00;	  
- Volume	  F.lli	  Marchesi:	  3.000,00	  mc;	  
- Volumetria	  TOTALE:	  15.200,00	  mc.;	  

Superficie	  dei	  lotti:	  
- Lotto	  1:	  4.672,00	  mq.;	  
- Lotto	  2:	  2.534,00	  mq.	  (E.E.P.);	  
- Lotto	  3:	  2.352,00	  mq.;	  
- TOTALE:	  9.558,00	  mq.	  

Superfici	   complessive	   destinate	   a	   servizi	   ed	   opere	   di	  
urbanizzazione	   cedute	   dai	   compartisti	   e	   già	   di	   proprietà	  
comunale:	  

- Area	  verde:	  2.333,00	  mq.;	  
- Parcheggi:	  978,00	  mq.;	  
- Standard	  scolastico:	  1.917,00	  mq.	  
- TOTALE:	  5.228,00	  mq.	  

Aree	  a	  standard	  urbanistici	  reperiti	  ceduti	  dai	  compartisti:	  
- Area	  verde:	  131,00	  mq.;	  
- Standard	  scolastico:	  1.917,00	  mq.	  
- TOTALE:	  2.048,00	  mq.	  
Da	  monetizzare	  mq.	  1.980,00	  
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3. PARAMETRI	  DELLA	  VARIANTE	  AL	  PIANO	  
	  

- Superficie	  territoriale	  da	  PGT:	  16.798,00	  mq.;	  
- Superficie	  territoriale	  da	  rilievo:	  17.257,00	  mq.;	  

Attuazione	  mediante	  piano	  attuativo:	  
- Lotto	  1A	  e	  1B:	  6.200,00	  mc.;	  (edilizia	  libera)	  
- Lotto	  2:	  3.000,00mc.;	  (edilizia	  economico	  popolare)	  
- Lotto	  3:	  3.000,00mc.;	  (edilizia	  libera)	  
- Lotto	  4:	  3.000,00mc.	  	  (edilizia	  libera)	  
- Volumetria	  TOTALE	  definita:	  15.200,00	  mc.;	  

Superficie	  dei	  lotti:	  
- LOTTO	   1A	   –	   LOTTO	   1B	   (ex	   proprietà	   Pavoni	   Silvia):	   sup.	  

4.084,00	  mq.;	  
- LOTTO	   2	   (edilizia	   economico	   popolare	   ex	   proprietà	   Pavoni	  

Silvia):	  sup.	  2.543,00	  mq.;	  
- LOTTO	  3	  (proprietà	  Marchesi):	  	  	  	  sup.	  2.352,00	  mq.;	  
- LOTTO	  4	  (ex	  proprietà	  comunale):	  sup.	  1.530,00	  mq.	  
- TOTALE:	  10.509,00	  mq.	  

Superfici	   destinate	   a	   servizi	   ed	   opere	   di	   urbanizzazione	   –	  
VARIANTE	  AL	  PIANO:	  

- Area	  verde:	  1.739,33	  mq.;	  
- Parcheggi	  e	  spazi	  di	  manovra:	  2.561,84	  mq.;	  
- Pista	  ciclopedonale:	  1.067,97	  mq.	  
- TOTALE:	   5.369,14	   mq.	   (escluso	   lotto	   2	   –	   edilizia	  

convenzionata)	  
Aree	  a	  standard	  urbanistici	  –	  VARIANTE	  AL	  PIANO:	  

- Area	  standard	  da	  cedere	  per	  passaggio	  pista	  ciclo-‐pedonale:	  
106,00	  mq.;	  

- Area	  standard	  da	  cedere	  per	  edilizia	  convenzionata	  lotto	  2	  
parte:	  1.638,00	  mq.;	  

- Area	   standard	   da	   cedere	   con	   vincolo	   cimiteriale	   lotto	   2	  
parte:	  630,00	  mq.;	  

- Area	  standard	  in	  parte	  da	  cedere,	  in	  parte	  ceduta	  (strada	  di	  
penetrazione	  da	  via	  Bassi):	  1.624,00	  mq.;	  

- Area	   standard	   ceduta	   computata	   nel	   piano	   originario	   e	  
mantenuta	  come	  tale:	  110,00	  mq.	  

- TOTALE:	  4.108,00	  mq.	  
 L’area standard ceduta  pertanto è così destinata: 

- Aree	  verdi	  mq.	  68,00	  
- Pista	  ciclabile	  cimitero	  mq.	  42,00	  
- Aree	  parcheggi	  e	  manovra	  mq.	  1624,00	  
- Pista	  ciclabile	  scuola	  mq.	  106,00	  
- Area	  edilizia	  economico	  popolare	  mq.	  2268	  
- TOTALE:	  4.108,00	  mq.	  
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4. ESTRATTI	  CARTOGRAFIA	  PTCP	  -‐	  PGT	  

	  
Estratto	  PTCP	  –	  PROVINCIA	  DI	  BRESCIA	  
TAVOLA	  PAESISTICA	  –	  TAV.	  2.19	  E	  2.20	  –	  VIGENTE	  

	  
L’area	  è	  individuata	  come	  “altre	  aree	  edificate”	  
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Estratto	  PGT	  –	  Piano	  delle	  Regole	  –	  COMUNE	  DI	  NAVE	  
Tavola	  01.1	  –	  USO	  DEL	  SUOLO	  –	  CENTRO	  EDIFICATO	  

	  
L’area	   è	   individuata	   in	   parte	   come	   area	   “PA	   4/1	   conv.”,	   ed	   in	  
parte	   come	   “Area	   a	   servizi”(in	   corrispondenza	   del	   futuro	   lotto	  
n°4)	  .	  
All’interno	   dell’area	   “PA	   4/1	   conv.”	   è	   evidenziata	   una	   “Area	   a	  
servizi	   all’interno	   dei	   PII”	   (in	   corrispondenza	   del	   parcheggio	  
del	  cimitero	  e	  della	  pista	  ciclopedonale	  in	  progetto).	  	  
Nella	   porzione	   Nord	   del	   piano	   è	   presente	   un	   vincolo	   cimiteriale	  
(linea	  tratteggiata	  rossa).	  	  
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Estratto	  Tavola	  A06	  –	  Documento	  di	  Piano	  del	  Piano	  di	  Governo	  del	  
Territorio.	  
Tavola:	  “Stato	  di	  attuazione	  del	  PRG	  vigente:	  residenza,	  
commerciale	  e	  produttivo	  ”.	  
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Estratto	   mappa	   catastale	   foglio	   n.20.	   In	   rosso	   il	   perimetro	  
aggiornato	  del	  P.I.I.	  4/1	  conv.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
I	   mappali	   interessati	   sono:	   318,	   319,	   320,	   321,	   322,	   323,	   324,	  
325,	  326,	  327,	  328,	  329.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



STUDIO	  ING.	  MARIO	  GEROLDI	  –	  VIA	  PASCOLI,	  5	  –	  25010	  BORGOSATOLLO	  (bs)	  
______________________________________________________________________________	  

_________________________________________________________________	  
RELAZIONE	  TECNICA	  –	  P.I.I.	  4/1	  conv.	  –	  COMUNE	  DI	  NAVE	  

12	  

	  
Estratto	  PGT	  –	  Documento	  di	  Piano	  -‐	  Tavola	  PPP	  04.2	  	  -‐	  
Sensibilità	  –	  Quadro	  di	  sintesi.	  

	  
L’area	  del	  piano	  ha	  classe	  si	  sensibilità	  media	  –	  classe	  3	  -‐	  
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Estratto	  PGT	  –	  Piano	  dei	  Servizi	  

	  
	  
All’interno	   del	   perimetro	   di	   comparto	   è	   presente	   un’area	   SP4	   –	  
Scuola	   primaria	   progetto.	   In	   questa	   area	   è	   prevista	   la	  
realizzazione	   del	   lotto	   n.4	   ad	   edilizia	   libera.	   Come	  
compensazione	   è	   prevista	   la	   cessione	   dell’area	   ad	   Est	   per	   la	  
realizzazione	   di	   un	   lotto	   per	   l’edilizia	   convenzionata.	  
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Estratto	  PGT	  –	  Documento	  di	  Piano	  –	  Tavola	  A	  05.2	  –	  Vincoli	  e	  
limitazioni	  
	  
Nella	   tavola	   dei	   vincoli	   è	   riportato,	   a	   Nord	   del	   comparto,	   il	  
vincolo	  cimiteriale	  che	  interessa	  una	  superficie	  di	  630,00	  mq	  del	  
lotto	   2	   destinato	   ad	   edilizia	   convenzionata.	   Non	   sono	   presenti	  
altri	  vincoli.	  
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5. VIABILITA’	  E	  PARCHEGGI	  

	  
DESCRIZIONE	  
Il	   comparto	   prevede	   la	   realizzazione	   di	   una	   strada	   di	  
penetrazione	   da	   via	   Bassi	   per	   raggiungere	   gli	   accessi	   dei	   lotti	  
1A,	   1B	   e	   4.	   Oltre	   alla	   strada	   è	   prevista	   la	   realizzazione	   dei	  
parcheggi,	  	  dei	  percorsi	  pedonali	  e	  delle	  aiuole.	  
A	   nord	   è	   prevista	   la	   riqualificazione	   e	   l’estendimento	   di	   una	  
seconda	   strada,	   da	   via	   Zanardelli,	   per	   consentire	   l’accesso	   al	  
lotto	   2	   ed	   ai	   nuovi	   parcheggi	   cimiteriali,	   ampliati	   rispetto	   a	  
quelli	  esistenti.	  
E’	  prevista	  la	  realizzazione	  di	  una	  nuova	  pista	  ciclopedonale	  di	  
collegamento	   fra	   l’area	   esistente	   di	   edilizia	   scolastica	   ed	   il	  
parcheggio	   cimiteriale	   ed	   una	   seconda	   pista	   ciclopedonale	   di	  
collegamento	  fra	  via	  Bassi	  e	  via	  Zanardelli.	  
	  

6. STANDARD	  URBANISTICI	  
Lo	   standard	   da	   reperire	   rimangono	   invariati	   rispetto	   a	   quelli	  
originariamente	   previsti	   	   equivalenti	   a	   (15.200:100	   mc	   /	   100	  
ab/mc	  x	  26,5	  mq/ab)	  4.028,00	  mq.	  
	  
Gli	   standard	   urbanistici	   di	   cessione	   previsti	   nel	   progetto	  
originario	  erano:	  

- Area	  standard	  scolastico:	  1.917,00	  mq.;	  
- Area	  standard	  a	  verde:	  131,00	  mq.	  
Totale	  area	  standard	  di	  cessione	  reperiti:	  2.048,00	  mq.	  
Era	  quindi	  prevista	  la	  seguente	  monetizzazione:	  	  
mq.	  4.028,00-‐2.048,00	  =1.980,00	  mq.	  

	  
La	   volumetria	   complessiva	   concessa	   rimane	   inalterata	  
(15.200,00mc.),	   pertanto	   anche	   lo	   standard	   di	   cessione	   da	  
reperire	  rimane	  invariato	  (4.028,00	  mq.)	  
	  
Gli	  standard	  urbanistici	  di	  cessione	  previsti	  con	  la	  variante	  
sono	  i	  seguenti:	  

- Aree	  verdi	  mq.	  68,00	  
- Pista	  ciclabile	  cimitero	  mq.	  42,00	  
- Aree	  parcheggi	  e	  manovra	  mq.	  1624,00	  
- Pista	  ciclabile	  scuola	  mq.	  106,00	  
- Area	  edilizia	  economico	  popolare	  mq.	  2268	  

Totale	  area	  standard	  reperita:	  4.108,00	  mq	  
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7. ELEMENTI	  ECONOMICI	  DELLE	  OPERE	  DI	  URBANIZZAZIONE	  
	  
L’onere	  economico	  dell’intervento,	  ai	  fini	  della	  determinazione	  
dell’importo	  delle	  garanzie,	  risulta	  così	  individuato:	  
	  
A)	  OPERE	   	  
IMPORTO	  LAVORI	  URBANIZZAZIONE	   	  €	  507.618,89	  	  
	  	   	  	  
B)	  SOMME	  A	  DISPOSIZIONE	   	  	  
ALLACCIAMENTI	  ESTENDIMENTI	  RETI	   €	  53.084,00	  
SPESE	  TECNICHE	  PROGETTO	  ORIGINARIO	   €	  12.397,17	  
SPESE	  TECNICHE	  AGGIUNTE	  RIFACIMENTO	  
PIANO	  URBANISTICO	   €	  12.000,00	  
SPESE	  TECNICHE	  AGGIUNTE	  RIFACIMENTO	  
PROGETTO	  OPERE	  PUBBLICHE	   €	  10.500,00	  
SPESE	  TECNICHE	  AGGIUNTE	  SICUREZZA	  IN	  
FASE	  DI	  PROGETTAZIONE	  OPERE	  PUBBLICHE	   €	  1.909,39	  
SPESE	  TECNICHE	  DIREZIONE	  LAVORI	  OPERE	  
PUBBLICHE	   €	  16.972,32	  
SPESE	  TECNICHE	  SICUREZZA	  IN	  FASE	  
ESECUTIVA	  OPERE	  PUBBLICHE	   €	  5.728,16	  
SPESE	  PER	  COLLAUDO	  TECNICO	  
AMMINISTRATIVO	   €	  3.000,00	  
IVA	  10%-‐22%	   €	  59.190,29	  
I.V.A.	  E	  CNPAIA	  SU	  SPESE	  TECNICHE	   €	  15.995,49	  
TOTALE	  SOMME	  A	  DISPOSIZIONE	   €	  190.776,82	  
TOTALE	  (OPERE	  +	  SOMME	  A	  DISPOSIZIONE)	   €	  698.395,71	  
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8. VARIANTI	  DA	  APPORTARE	  AGLI	  STRUMENTI	  URBANISTICI	  APPROVATI	  
Come	  già	  precisato,	  oltre	  alla	  variante	  al	  Piano	  Integrato	  di	  
Intervento,	   occorre	   tener	   conto	   della	   nuova	   previsione	  
urbanistica	   oggetto	   della	   nuova	   configurazione	   del	   Piano	  
attuativo.	  
In	  particolare	  	  
A)	   la	   tavola	   del	   Piano	   dei	   Servizi	   PdS	   01.1	   –	   Individuazione	  
stato	   di	   fatto	   e	   di	   progetto	   ,	   riportata	   in	   estratto	   di	  
seguito:	  
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Assumerà	  la	  seguente	  configurazione	  grafica:	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Ove	  viene	  soppressa	  porzione	  di	  mq	  2.050,00	  di	  area	  a	  	  standard	  
scolastico	  SP	  4.1.03	  “scuola	  primaria	  di	  progetto”	  ed	  introdotta,	  
in	   lotto	   adiacente,	   una	   porzione	   di	   area	   contrassegnata	   con	   il	  
simbolo	   E.E.P.,	   campita	   con	   colore	   giallo	   con	   rigature	  
trasversali,	   avente	   dimensione	   pari	   a	   mq.	   2.543,00.	  
Complessivamente	   l’entità	   dello	   	   standard	   urbanistico	   riportato	  
nella	   tavola	   di	   Piano	   non	   subisce	   modificazioni	   significative,	  
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comunque	  si	  ottiene	  un	  incremento	  complessivo	  di	  circa	  500	  mq	  di	  
standard.	  

B)	  la	  tavole	  del	  Piano	  delle	  Regole	  PdR	  01.1	  –	  Uso	  del	  suolo	  
centro	   edificato	   (scala	   2.000),	   e	   PdR	   02.2	   –	   Uso	   del	   suolo:	  
territorio	  comunale	  sud	  (scala	  1/5.000),	  riportate	  in	  estratto	  
di	  seguito:	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



STUDIO	  ING.	  MARIO	  GEROLDI	  –	  VIA	  PASCOLI,	  5	  –	  25010	  BORGOSATOLLO	  (bs)	  
______________________________________________________________________________	  

_________________________________________________________________	  
RELAZIONE	  TECNICA	  –	  P.I.I.	  4/1	  conv.	  –	  COMUNE	  DI	  NAVE	  

20	  

	  
	  
	  
Assumeranno	  la	  seguente	  configurazione	  grafica:	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Ove	  viene	  soppressa	  porzione	  di	  mq	  2.050,00	  di	  area	  a	  	  standard	  
ed	  introdotta	  in	  lotto	  adiacente	  una	  nuova	  porzione	  di	  area	  a	  
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standard,	  inoltre	  viene	  ripristinata	  la	  corretta	  perimetrazione	  
del	  Programma	  Integrato	  di	  Intervento.	  

	  
C)	  La	  tabella	  PdS	  D	  “	  Tabella	  riassuntiva	  delle	  quantità”	  viene	  
modificata	   come	   da	   allegato	   (Allegato	   1	   –	   evidenziazione	   dei	  
valori	   modificati”	   ;	   Allegato	   2	   –	   nuova	   tabella	   in	  
approvazione).	  	  
	  
D)	   Con	   riferimento	   alle	   tabelle	   di	   pag.	   21	   e	   23	   	   della	  
relazione	   tecnica	   del	   Piano	   dei	   Sevizi	   PdSA	   –	   Relazione,	   si	  
riportano,	  in	  analogia	  con	  quanto	  indicato	  per	  le	  tabelle	  PdSD,	  
le	  modifiche	  introdotte	  con	  la	  presente	  variante	  (Allegato	  3	  –	  
evidenziazione	   dei	   valori	   modificati”	   ;	   Allegato	   4	   –	   nuova	  
tabella	  in	  approvazione).	  	  
Si	   conferma	   che	   le	   variazioni	   introdotte	   non	   modificano	   in	  
maniera	   significativa	   le	   vigenti	   previsioni	   del	   Piano	   dei	  
Servizi,	  il	  quale	  viene	  dotato	  di	  un	  nuovo	  servizio,	  costituito	  
dall’area	  destinata	  ad	  Edilizia	  Economico	  Popolare,	  che	  meglio	  
viene	  incontro	  alle	  esigenze	  dei	  cittadini.	  Ad	  oggi	  infatti	  le	  
dotazioni	  di	  aree	  per	  standard	  scolastico	  della	  scuola	  primaria	  
soddisfano	   pienamente	   i	   fabbisogni,	   mentre	   l’attuale	  
congiuntura	   economica	   richiede	   l’implementazione	   di	   comparti	  
per	  l’edilizia	  economico	  popolare.	  	  	  	  	  
	  
Borgosatollo	  lì	  21/08/2015.	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   Dr.	  Ing.	  Mario	  Geroldi	  
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9. ALLEGATI	  AL	  PIANO	  
	  
- RELAZIONE	  TECNICA	  con	  Allegati	  1-‐2-‐3-‐4	  
- RELAZIONE	  OPERE	  DI	  URBANIZZAZIONE	  
- COMPUTO	  METRICO	  ESTIMATIVO	  
- NORME	  TECNICHE	  DI	  ATTUAZIONE	  
- TAV.	  1a	  –	  INQUADRAMENTO	  –	  RILIEVO	  
- TAV.	  1b	  –	  INQUADRAMENTO	  –	  STRUMENTI	  URBANISTICI	  
- TAV.	  1c	  –	  SEZIONI	  DI	  RILIEVO	  
- TAV.	  1d	  –	  STANDARD	  DI	  PROGETTO	  APPROVATO	  
- TAV.	  2a	  -‐	  IDENTIFICAZIONE	  CESSIONI	  AREE	  COMUNALI	  
- TAV.	  2b	  –	  CONFRONTO	  CESSIONI	  AREE	  COMUNALI	  
- TAV.	  2c	  –	  CONFRONTO	  FRA	  PII	  APPROVATO	  E	  VARIANTE	  DELLE	  AREE	  

DI	  CESSIONE	  E	  DEL	  PERIMETRO	  DEL	  PII	  
- TAV.	  2d	  –	  VERIFICA	  COMPLESSIVA	  STANDARD	  DI	  PROGETTO	  
- TAV.	  3a	  –	  OPERE	  DI	  URBANIZZAZIONE	  –	  PLANIMETRIA	  GENERALE	  DI	  

PROGETTO	  
- TAV.	  3b	  –	  OPERE	  DI	  URBANIZZAZIONE	  –	  SEZIONI	  
- TAV.	  4a	  –	  OPERE	  DI	  URBANIZZAZIONE	  –	  TAVOLA	  ACQUE	  

BIANCHE/NERE	  
- TAV.	  4b	  –	  OPERE	  DI	  URBANIZZAZIONE	  –	  SEZIONI	  –	  PARTICOLARI	  
- TAV.	  05	  –	  OPERE	  DI	  URBANIZZAZIONE	  –	  TAVOLA	  ACQUEDOTTO	  –	  

GASDOTTO	  
- TAV.	  06	  –	  OPERE	  DI	  URBANIZZAZIONE	  –	  TAVOLA	  ENEL-‐TELECOM-‐

ILLUMINAZIONE	  PUBBLICA	  
- BOZZA	  DI	  CONVENZIONE	  URBANISTICA	  

	  	  
	  

	  



WIN
Typewritten Text
ALLEGATO 1 ALLA RELAZIONE PII 4/1

WIN
Typewritten Text

WIN
Typewritten Text



TABELLA RIASSUNTIVA DELLE QUANTITA'

RES. PROD. COMM. TOT. RES. PROD. COMM. TOT. RES. PROD. COMM. TOT. RES. PROD. COMM. TOT.

SP1 - SERVIZI SOCIALI E 
SANITARI

22.186 0 0 22.186 0 0 0 0 0 0 0 0 22.186 0 0 22.186

SP2 - SERVIZI 
AMMINISTRATIVI E 
CULTURALI

18.368 0 0 18.368 0 0 0 0 2.484 0 0 2.484 20.852 0 0 20.852

SP3 - SERVIZI DI CULTO E 
CIMITERIALI

46.406 0 0 46.406 0 0 0 0 0 0 0 0 46.406 0 0 46.406

SP4 - SERVIZI PER 
L'ISTRUZIONE

66.482 0 0 66.482 7.079 0 0 7.079 0 0 0 0 73.561 0 0 73.561

SP5 - ATTIVITA' SPORTIVE 73.030 0 0 73.030 0 0 0 0 3.790 0 0 3.790 76.820 0 0 76.820

SP6 - VERDE 248.552 0 0 248.552 26.840 0 0 26.840 10.968 0 0 10.968 286.360 0 0 286.360

SP7 - PARCHEGGI 61.585 61.640 8.957 132.182 8.876 2.055 711 11.642 2.228 0 0 2.228 72.689 63.695 9.668 146.052

SP8 - SERVIZI TECNOLOGICI 27.261 0 0 27.261 0 0 0 0 46.178 0 0 46.178 73.439 0 0 73.439

ULTERIORI AREE PER 
SERVIZI DA REPERIRE NEI 
PII

0 0 0 0 0 0 0 0 14.310 0 7.600 21.910 14.310 0 7.600 21.910

ULTERIORI AREE PER 
SERVIZI DA REPERIRE 
NEGLI AT

0 0 0 0 0 0 0 0 8.206 1.474 0 9.680 8.206 1.474 0 9.680

TOTALE 563.870 61.640 8.957 634.467 42.795 2.055 711 45.561 79.958 0 7.600 87.558 694.829 65.169 17.268 777.266
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TOTALE SERVIZI DEL PIANO DEI SERVIZI
PREVISTI DAL PRG VIGENTE E CONFERMATI (PDS) DI NUOVA PREVISIONE PDS

SERVIZI FRUIBILI
SERVIZI DI PREVISIONE (AGGIUNTIVI) SERVIZI DI PREVISIONE (AGGIUNTIVI)

WIN
Typewritten Text
5.029

WIN
Typewritten Text

WIN
Typewritten Text

WIN
Typewritten Text

WIN
Rectangle

WIN
Rectangle

WIN
Typewritten Text
5.029

WIN
Typewritten Text
2.543

WIN
Rectangle

WIN
Typewritten Text
2.543

WIN
Rectangle

WIN
Typewritten Text
24.729

WIN
Typewritten Text
24.729

WIN
Rectangle

WIN
Rectangle

WIN
Typewritten Text
71.511

WIN
Typewritten Text
71.511

WIN
Rectangle

WIN
Rectangle

WIN
Typewritten Text
40.745

WIN
Typewritten Text
43.511

WIN
Typewritten Text
82.501

WIN
Typewritten Text
90.101

WIN
Typewritten Text
695.322

WIN
Typewritten Text
777.759

WIN
Rectangle

WIN
Rectangle

WIN
Rectangle

WIN
Rectangle

WIN
Rectangle

WIN
Rectangle

WIN
Typewritten Text
5.029

WIN
Rectangle

WIN
Typewritten Text
nuovi valori

WIN
Typewritten Text
valori soppressi

WIN
Typewritten Text
LEGENDA



NUMERO POSIZIONE SERVIZIO SUPERFICIE
1.01 via Scuole / via Pozzo cse 2.044
1.02 via G. Zanardelli alloggio 1.969
1.03 via Belcolle casa riposo 15.752
1.04 via Scuole ambulatorio 88
2.01 via Ospitale alloggio 626
2.02 via Brescia farmacia 367
3.01 via S. Francesco coop 1.340

TOTALE 22.186

NUMERO POSIZIONE SERVIZIO SUPERFICIE
1.01 via Paolo VI Municipio 3.623
1.02 via Brescia Posta 1.331
1.03 via Brescia Casa cantoniera 4.298
2.01 via Fossato Caserma carabinieri 709
2.02 via Brescia BibInfogiovSpor Imm 615
2.03 via Pieve Vecchia Centro Museale 71
3.01 via Brolo Magazzino Comunale 1.232
3.02 via Maddalena mag comun IE 6.489

TOTALE 18.368

NUMERO POSIZIONE SERVIZIO SUPERFICIE
1.01 via S. Marco oratorio 2.487
1.02 via G. Zanardelli chiesa 1.435
1.03 via G. Zanardelli cimitero 3.705
2.01 via Monteclana chiesa 304
2.02 via della Fonte cimitero 13.004
2.03 via Monteclana oratorio 6.713
2.04 via Brescia chiesa 4.723
2.05 via Brescia / via S. Cesario canonica 502
2.06 strada III via Moia chiesa 465
2.07 via Bologna chiesa 630
2.08 via Pieve Vecchia chiesa 3.285
3.01 strada I via Ventura chiesa 4.217
3.02 via S. Francesco chiesa 940
3.03 via S. Francesco oratorio 3.578
4.01 via S. Cesario chiesa 418

TOTALE 46.406

NUMERO POSIZIONE SERVIZIO SUPERFICIE
1.01 via Scuole scuola infanzia 1.857
1.02 via S. Marco scuola primaria 3.427
2.01 via Fossato scuola secondaria primo grado 9.026
2.02 strada I via Moia scuola infanzia 4.021
2.03 via Brescia / via S. Costanzo scuola primaria 6.626
2.04 via Fanti d'Italia / Via della Fonte scuola infanzia 6.459
2.05 via S. Giovanni Bosco istituto salesiano 26.208

SP3 - SERVIZI DI CULTO E CIMITERIALI

SP4 - SERVIZI PER L'ISTRUZIONE

SERVIZI FRUIBILI

RESIDENZA

SP1 - SERVIZI SOCIALI E SANITARI

SP2 - SERVIZI AMMINISTRATIVI E CULTURALI



3.01 strada I via Ventura scuola infanzia 2.143
3.02 strada I via Ventura scuola primaria 2.922
3.03 via S. Francesco scuola infanzia 3.793

TOTALE 66.482

NUMERO POSIZIONE SERVIZIO SUPERFICIE
1.01 via S. Marco palestra 1.897
1.02 via Don Giacomini palestra 2.450
2.01 strada I via Moia palestra 2.026
2.02 via S. Costanzo campo sportivo in struttura religiosa 3.864
3.01 via S. Francesco campo sportivo in struttura religiosa 6.697
4.01 via Capra campo sportivo 43.623
4.02 via Predenno campo sportivo 12.473

TOTALE 73.030

NUMERO POSIZIONE SERVIZIO SUPERFICIE
1.01 via Ronchi Alti verde di arredo urbano 32
1.03 via Necropoli Romana verde attrezzato 2.118
1.04 via Necropoli Romana verde di arredo urbano 191
1.05 via Necropoli Romana verde attrezzato 467
1.06 via Necropoli Romana verde di arredo urbano 556
1.07 via Necropoli Romana / via S. Marco verde di arredo urbano 218
1.08 via Necropoli Romana parco pubblico 6.203
1.09 via Brescia / via S. Marco verde di arredo urbano 19
1.10 via Brescia verde di arredo urbano 135
1.11 via Brescia verde di arredo urbano 1.644
1.12 via Brescia verde di arredo urbano 144
1.13 via Brescia verde di arredo urbano 243
1.14 via delle Brede verde di arredo urbano 149
1.15 via Brescia verde di arredo urbano 761
1.16 via Brescia verde di arredo urbano 240
1.17 via Brescia verde di arredo urbano 136
1.18 via Brescia verde di arredo urbano 174
1.19 via G. Zanardelli parco pubblico 61.186
1.20 via G. Zanardelli verde di arredo urbano 199
1.21 via G. Zanardelli verde di arredo urbano 10
1.22 via G. Zanardelli verde di arredo urbano 502
1.23 via S. Marco verde di arredo urbano 37
1.24 interna via Aperta verde di arredo urbano 524
1.25 interna via Aperta verde di arredo urbano 38
1.26 piazza S. Marco verde di arredo urbano 92
1.27 via S. Marco verde di arredo urbano 167
1.28 via Brescia / via Pineta verde di arredo urbano 129
1.29 via Grizzago / via Paolo VI verde di arredo urbano 34
1.30 via Paolo VI verde di arredo urbano 166
1.31 interna via Paolo VI verde di arredo urbano 117
1.32 interna via Paolo VI verde di arredo urbano 379
1.33 via Paolo VI verde di arredo urbano 387
1.34 via Grizzago verde di arredo urbano 297
1.35 piazza Martiri della libertÓ verde attrezzato 5.328
1.36 via Sacca verde di arredo urbano 240
1.37 interna via Brescia verde di arredo urbano 75
1.38 via Brescia verde di arredo urbano 148
1.39 interna via Campazzo verde attrezzato 485
1.40 via Paolo VI verde di arredo urbano 520
1.41 via Campazzo verde di arredo urbano 19
1.42 via Campazzo verde di arredo urbano 640
1.43 interna via Campazzo verde di arredo urbano 366

SP5 - ATTIVITA' SPORTIVE

SP6 - VERDE



1.44 via Campazzo verde di arredo urbano 18
1.45 via Campazzo verde di arredo urbano 28
1.46 via Campazzo verde di arredo urbano 32
2.01 traversa I via Ospitale verde attrezzato 1.158
2.02 via Monte Conche parco pubblico 11.092
2.03 via Fanti d'Italia verde di arredo urbano 445
2.04 via Fanti d'Italia verde di arredo urbano 57
2.05 piazza Maria Ausiliatrice verde di arredo urbano 1.121
2.06 via S.lle Minola / via Brescia verde attrezzato 1.665
2.07 interna via Listrea verde di arredo urbano 33
2.08 via Listrea / traversa II via B. Moreni verde di arredo urbano 116
2.09 via Listrea verde di arredo urbano 201
2.10 via Listrea verde di arredo urbano 168
2.11 via Listrea verde di arredo urbano 271
2.12 traversa I via Moia verde attrezzato 4.255
2.13 via Fanti d'Italia verde di arredo urbano 61
2.14 strada I via Moia verde attrezzato 2.248
2.15 strada I via Moia / strada III via Moia verde di arredo urbano 2.232
2.16 strada I via Moia / traversa II via Moia verde di arredo urbano 475
2.17 strada I via Moia verde di arredo urbano 161
2.18 traversa II via Moia verde di arredo urbano 1.102
2.19 traversa via Moreni verde di arredo urbano 661
2.20 via Ospitale / via Monteclana verde attrezzato 1.562
2.21 via Montegrappa verde attrezzato 1.095
2.22 via Montegrappa verde di arredo urbano 134
2.23 via Brescia verde di arredo urbano 10.348
3.01 via Edison verde di arredo urbano 5.076
3.02 via F. Ventura trav I verde di arredo urbano 131
3.03 via F. Ventura trav I verde attrezzato 3.801
3.04 via F. Ventura trav I parco pubblico 7.592
3.05 via Mulino Vecchio verde di arredo urbano 81
3.06 via Mulino Vecchio verde attrezzato 873
3.07 via Mulino Vecchio / via Barcella verde di arredo urbano 87
3.08 via S. Francesco / via Brolo verde attrezzato 321
3.09 Via del Parco / via S. Francesco parco pubblico 38.061
3.10 via S. Francesco verde di arredo urbano 25
3.11 via S.ta Chiara / via S. Francesco verde attrezzato 677
3.12 via S. ta Chiara verde di arredo urbano 322
3.13 via Edison verde di arredo urbano 148
3.14 via Maddalena verde di arredo urbano 102
3.15 via Maddalena verde di arredo urbano 116
3.16 via Maddalena verde di arredo urbano 122
3.17 via Maddalena verde di arredo urbano 98
3.18 via Maddalena verde di arredo urbano 112
3.19 via Maddalena verde di arredo urbano 108
3.20 via Maddalena verde di arredo urbano 121
3.21 via Maddalena verde di arredo urbano 175
3.22 via Maddalena / via Gardellone verde di arredo urbano 446
3.23 via Brolo verde di arredo urbano 384
3.24 via Maddalena verde di arredo urbano 311
3.25 via Maddalena verde di arredo urbano 637
3.26 via Prada parco pubblico 28.902
3.27 interna via Prada verde di arredo urbano 990
3.28 via degli Artigiani verde di arredo urbano 1.683
3.29 via Gardellone verde di arredo urbano 288
3.30 via Brolo / via Gardellone verde di arredo urbano 202
3.31 via Brolo verde di arredo urbano 177
3.32 via Brolo verde di arredo urbano 214
3.33 via Brolo verde di arredo urbano 196
3.34 via Brolo verde di arredo urbano 152
3.35 via Brolo verde di arredo urbano 271
3.36 via Brolo verde di arredo urbano 429
3.37 via Maddalena verde di arredo urbano 57



3.38 via Maddalena verde di arredo urbano 214
3.39 via Industriale verde di arredo urbano 150
3.40 via Mulino Vecchio verde di arredo urbano 100
3.41 via Mulino Vecchio verde attrezzato 652
3.42 via Mulino Vecchio verde attrezzato 796
3.43 via Mulino Vecchio verde di arredo urbano 17
3.44 verde di arredo urbano 2.785
3.45 via Capra parco pubblico 20.401
4.01 via S. Francesco verde di arredo urbano 2.656
4.02 via Capra verde di arredo urbano 583
4.03 via S. Cesario parco pubblico 456

TOTALE 248.552

NUMERO POSIZIONE SERVIZIO SUPERFICIE
1.05 via Ronchi Alti parcheggio pubblico 103
1.06 via Ronchi Alti parcheggio pubblico 115
1.08 via Ronchi Alti parcheggio pubblico 39
1.09 via Brescia parcheggio pubblico 141
1.10 via Pozzo parcheggio pubblico 134
1.11 via G. Zanardelli parcheggio pubblico 130
1.12 via Ronchi Alti parcheggio pubblico 463
1.13 via Pozzo parcheggio pubblico 90
1.14 via Pozzo parcheggio pubblico 49
1.15 via Scuole parcheggio pubblico 173
1.17 via S. Marco parcheggio pubblico 892
1.18 via Aperta parcheggio pubblico 101
1.19 via Aperta parcheggio pubblico 57
1.20 interna via S. Marco parcheggio pubblico 96
1.21 interna via S. Marco parcheggio pubblico 97
1.22 via S. Marco parcheggio pubblico 664
1.23 via S. Marco parcheggio pubblico 146
1.24 via S. Marco parcheggio pubblico 716
1.25 via G. Zanardelli parcheggio pubblico 1.409
1.27 via G. Zanardelli parcheggio pubblico 192
1.29 traversa II via Necropoli Romana parcheggio pubblico 91
1.30 traversa II via Necropoli Romana parcheggio pubblico 172
1.32 via Aperta parcheggio pubblico 106
1.33 via Industriale parcheggio pubblico 283
1.35 via Sabbionina parcheggio pubblico 140
1.36 via Sabbionina parcheggio pubblico 518
1.37 via G. Zanardelli / via Sabbionina parcheggio pubblico 550
1.38 via G. Zanardelli parcheggio pubblico 736
1.39 via G. Zanardelli parcheggio pubblico 580
1.40 via G. Zanardelli parcheggio pubblico 396
1.41 via Campazzo parcheggio pubblico 84
1.43 via Pineta parcheggio pubblico 336
1.44 via Mulino Vecchio parcheggio pubblico 335
1.45 piazza Martiri della LibertÓ parcheggio pubblico 34
1.46 via Brescia parcheggio pubblico 143
1.47 via Campazzo parcheggio pubblico 53
1.48 via Campazzo parcheggio pubblico 45
1.49 via Campazzo parcheggio pubblico 85
1.51 interna via Campazzo parcheggio pubblico 82
1.52 via Sacca parcheggio pubblico 24
1.53 via Don Giacomini parcheggio pubblico 1.508
1.54 via Barcella parcheggio pubblico 318
1.55 via Barcella parcheggio pubblico 316
1.56 via C. Comini parcheggio pubblico 287
1.57 interna via Campazzo parcheggio pubblico 111
1.59 via Fontanello parcheggio pubblico 721
1.60 interna via Paolo VI parcheggio pubblico 216

SP7 - PARCHEGGI



1.61 via S. Marco parcheggio pubblico 63
1.62 via Paolo VI parcheggio pubblico 106
1.63 via Paolo VI parcheggio pubblico 812
1.64 via Brescia parcheggio pubblico 625
1.65 traversa II via Necropoli Romana parcheggio pubblico 259
1.66 via Paolo VI parcheggio pubblico 83
1.67 via Paolo VI parcheggio pubblico 206
1.68 via Paolo VI parcheggio pubblico 71
1.69 via Grizzago parcheggio pubblico 135
1.70 via Belcolle parcheggio pubblico 1.011
1.71 via Sacca parcheggio pubblico 100
1.72 via Don Giacomini parcheggio pubblico 132
2.02 via Fossato parcheggio pubblico 707
2.03 piazza Maria Ausiliatrice parcheggio pubblico 1.599
2.04 via Brescia parcheggio pubblico 165
2.06 interna via Borano parcheggio pubblico 70
2.07 via Brescia parcheggio pubblico 370
2.08 via Brescia parcheggio pubblico 48
2.09 via Fanti d'Italia parcheggio pubblico 319
2.10 via della Fonte parcheggio pubblico 235
2.11 via Fanti d'Italia parcheggio pubblico 408
2.12 via Fanti d'Italia parcheggio pubblico 2.611
2.13 via della Fonte parcheggio pubblico 227
2.14 via della Fonte parcheggio pubblico 110
2.15 via S. Costanzo parcheggio pubblico 1.195
2.16 via Brescia parcheggio pubblico 233
2.17 via Brescia parcheggio pubblico 839
2.18 via Brescia parcheggio pubblico 481
2.19 via S.lle Minola parcheggio pubblico 311
2.20 via S. Cesario parcheggio pubblico 173
2.21 via S. Cesario parcheggio pubblico 94
2.22 interna via Listrea parcheggio pubblico 125
2.23 via Listrea parcheggio pubblico 424
2.24 via Listrea parcheggio pubblico 929
2.25 via Dernago parcheggio pubblico 385
2.27 I strada via Moia parcheggio pubblico 594
2.28 via Moia strada III parcheggio pubblico 86
2.30 via Monte Grappa parcheggio pubblico 1.474
2.31 via Sassiva parcheggio pubblico 514
2.32 via Sassiva parcheggio pubblico 123
2.33 via Sassiva parcheggio pubblico 513
2.34 traversa II via Moia parcheggio pubblico 58
2.35 interna traversa II via Moia parcheggio pubblico 505
2.36 traversa II via Moia parcheggio pubblico 575
2.37 via Moia strada I parcheggio pubblico 73
2.38 strada I via Moia parcheggio pubblico 248
2.39 via Monteclana parcheggio pubblico 867
2.40 via  Ospitale parcheggio pubblico 362
2.41 via Ospitale parcheggio pubblico 251
2.42 via Ospitale parcheggio pubblico 50
2.43 traversa II via Borano parcheggio pubblico 158
2.44 traversa II via Borano parcheggio pubblico 22
2.45 via Borano trav. II parcheggio pubblico 82
2.46 via Fossato parcheggio pubblico 107
2.47 via Trento parcheggio pubblico 294
2.48 via Pieve Vecchia parcheggio pubblico 483
2.49 via Garza parcheggio pubblico 1.193
2.50 via Pieve Vecchia parcheggio pubblico 661
2.51 via Pieve Vecchia parcheggio pubblico 203
2.52 via Borano trav. IV parcheggio pubblico 107
2.53 via Monteclana parcheggio pubblico 95
2.54 via Monte Conche parcheggio pubblico 167
2.55 via Monte Conche parcheggio pubblico 52



2.56 via Monte Conche parcheggio pubblico 149
2.57 via Monte Conche parcheggio pubblico 69
2.58 via Monte Conche parcheggio pubblico 103
3.05 via Margherti str.I parcheggio pubblico 625
3.06 Strada I via Ventura parcheggio pubblico 570
3.07 via Ventura strada I parcheggio pubblico 394
3.08 via Mulino Vecchio parcheggio pubblico 62
3.09 via Mulino Vecchio parcheggio pubblico 671
3.10 via Mulino Vecchio parcheggio pubblico 59
3.11 via Mulino Vecchio parcheggio pubblico 371
3.12 via Mulino Vecchio parcheggio pubblico 82
3.13 via F.lli Barcella parcheggio pubblico 189
3.14 via F.lli Barcella parcheggio pubblico 111
3.15 via F.lli Barcella parcheggio pubblico 361
3.16 via F.lli Barcella parcheggio pubblico 370
3.17 via F.lli Barcella parcheggio pubblico 133
3.18 via del Parco parcheggio pubblico 272
3.19 via del Parco parcheggio pubblico 181
3.20 via del Parco parcheggio pubblico 76
3.21 via S. Francesco parcheggio pubblico 295
3.22 via S. Francesco parcheggio pubblico 105
3.23 via S. Francesco parcheggio pubblico 133
3.24 via S.ta Chiara parcheggio pubblico 192
3.25 via S. Francesco parcheggio pubblico 83
3.27 via S. Francesco parcheggio pubblico 289
3.28 via S.ta Chiara parcheggio pubblico 398
3.29 via Brolo parcheggio pubblico 52
3.30 via S.ta Chiara parcheggio pubblico 1.476
3.31 via S. Francesco parcheggio pubblico 91
3.32 via S. Francesco parcheggio pubblico 225
3.33 via S. Francesco parcheggio pubblico 63
3.34 via S. Francesco parcheggio pubblico 50
3.35 via S. Francesco parcheggio pubblico 791
3.36 parcheggio pubblico 1.206
3.38 via S. Francesco parcheggio pubblico 101
3.80 via S. Francesco / via Brolo parcheggio pubblico 83
4.01 via Fucina parcheggio pubblico 228
4.02 via Fucina / via Ferriere parcheggio pubblico 198
4.03 via Capra parcheggio pubblico 5.023
4.05 via Predenno parcheggio pubblico 646
4.06 interna via S. Cesario parcheggio pubblico 50
4.07 via S. Cesario parcheggio pubblico 841
4.08 via Civelle parcheggio pubblico 340
4.09 via Civelle parcheggio pubblico 189
4.10 via Civelle parcheggio pubblico 163
4.11 via Civelle parcheggio pubblico 135
1.16 piazza S.Marco piazze e spazi ciclo-pedonali 422
1.58 piazza Martiri della Libertà piazze e spazi ciclo-pedonali 2.954
3.37 via S. Francesco piazze e spazi ciclo-pedonali 260

TOTALE 61.585



NUMERO POSIZIONE SERVIZIO SUPERFICIE
1.01 via G. Zanardelli Isola ecologica 63
1.02 via Aperta Isola ecologica 60
1.03 via Necropoli Romana Cabina metano 613
1.04 via Necropoli Romana Isola ecologica 56
1.05 via S. Marco Isola ecologica 37
1.06 via Pozzo Isola ecologica 58
1.07 via S. Marco Isola ecologica 57
1.08 via delle Brede Isola ecologica 50
1.09 via G. Zanardelli Isola ecologica 74
1.10 via Brescia Isola ecologica 35
1.11 via Brescia Isola ecologica 19
1.12 via Pineta Isola ecologica 44
1.13 via Pineta / via Paolo VI Isola ecologica 121
1.14 via Brescia Cabina telecom 605
1.15 via Paolo VI Isola ecologica 71
1.16 via Grizzago Isola ecologica 46
1.17 via Paolo VI Isola ecologica 46
2.01 via Borano trav. II Isola ecologica 65
2.02 via della Fonte Isola ecologica 48
2.03 via Monteclana Isola ecologica 51
2.04 via Monteclana Isola ecologica 46
2.05 via Monteconche Isola ecologica 36
2.06 via Moreni str.II Isola ecologica 89
2.07 via Listrea Isola ecologica 49
2.08 via Moia str.I Isola ecologica 48
2.09 via Montegrappa Isola ecologica 69
2.10 via Trento Isola ecologica 48
2.11 via Trento Isola ecologica 22
2.12 Piazza Maria Ausiliatrice Isola ecologica 99
3.01 via Edison Depuratore 9.042
3.02 via Ventura str.I Isola ecologica 201
3.03 via Muratello Isola ecologica 41
3.04 via Mulino Vecchio Isola ecologica 134
3.05 via S. Francesco Isola ecologica 136
3.06 via Brolo Isola ecologica 75
3.07 via S. Francesco Isola ecologica 83
3.08 via Barcella Isola ecologica 73
3.09 via Barcella Isola ecologica 142
4.01 via Capra Isola ecologica 73
4.02 via S. Cesario Isola ecologica 63
4.03 via S. Cesario Isola ecologica 52
4.04 via Minera Isola ecologica 53
4.05 interna via Civelle Cabina metano 116
4.06 interna via Civelle Cabina metano 2.167

stazione di servizio 1.766
Depuratore della Stefana 8.510
Stefana 1.809

TOTALE 27.261

NUMERO POSIZIONE SERVIZIO SUPERFICIE
1.01 interna via Aperta parcheggio adibito al direzionale produttivo 331
1.02 via Aperta parcheggio adibito al direzionale produttivo 66
1.31 via Brescia / via S. Giuseppe parcheggio adibito al direzionale produttivo 794
1.34 via Brescia / via T. Alva Edison parcheggio adibito al direzionale produttivo 429
2.67 via Brescia parcheggio adibito al direzionale produttivo 22.633

PRODUTTIVO

SP7 - PARCHEGGI

SP8 - IMPIANTI TECNOLOGICI



3.01 via Industriale parcheggio adibito al direzionale produttivo 3.351
3.02 via Industriale parcheggio adibito al direzionale produttivo 4.138
3.03 via T. Alva Edison parcheggio adibito al direzionale produttivo 344
3.04 via Brescia parcheggio adibito al direzionale produttivo 8.139
3.26 via T. Alva Edison parcheggio adibito al direzionale produttivo 57
3.39 via Maddalena parcheggio adibito al direzionale produttivo 525
3.40 via Maddalena parcheggio adibito al direzionale produttivo 165
3.41 via Maddalena parcheggio adibito al direzionale produttivo 335
3.42 via Maddalena parcheggio adibito al direzionale produttivo 343
3.43 via Maddalena parcheggio adibito al direzionale produttivo 334
3.44 via Maddalena parcheggio adibito al direzionale produttivo 116
3.45 via Maddalena parcheggio adibito al direzionale produttivo 356
3.46 via Maddalena parcheggio adibito al direzionale produttivo 125
3.47 via Maddalena parcheggio adibito al direzionale produttivo 402
3.48 via Maddalena parcheggio adibito al direzionale produttivo 650
3.49 via Maddalena parcheggio adibito al direzionale produttivo 210
3.50 via Maddalena parcheggio adibito al direzionale produttivo 320
3.51 via Maddalena parcheggio adibito al direzionale produttivo 191
3.52 via Maddalena parcheggio adibito al direzionale produttivo 216
3.53 via Maddalena parcheggio adibito al direzionale produttivo 215
3.54 via Maddalena parcheggio adibito al direzionale produttivo 177
3.55 via Maddalena parcheggio adibito al direzionale produttivo 211
3.56 via Brolo parcheggio adibito al direzionale produttivo 450
3.57 via Brolo parcheggio adibito al direzionale produttivo 396
3.58 via Brolo parcheggio adibito al direzionale produttivo 684
3.59 via Brolo parcheggio adibito al direzionale produttivo 426
3.60 via Brolo parcheggio adibito al direzionale produttivo 932
3.61 via Brolo parcheggio adibito al direzionale produttivo 542
3.62 via Brolo parcheggio adibito al direzionale produttivo 62
3.63 via Brolo parcheggio adibito al direzionale produttivo 465
3.64 via Gardellone parcheggio adibito al direzionale produttivo 172
3.65 via Gardellone parcheggio adibito al direzionale produttivo 326
3.66 via Gardellone parcheggio adibito al direzionale produttivo 390
3.67 via Brolo parcheggio adibito al direzionale produttivo 753
3.68 via Brolo parcheggio adibito al direzionale produttivo 762
3.69 via Maddalena parcheggio adibito al direzionale produttivo 1.481
3.70 via Maddalena parcheggio adibito al direzionale produttivo 1.041
3.71 via Maddalena parcheggio adibito al direzionale produttivo 345
3.72 via Maddalena parcheggio adibito al direzionale produttivo 269
3.73 via Maddalena parcheggio adibito al direzionale produttivo 1.274
3.74 via Castagnotta parcheggio adibito al direzionale produttivo 1.816
3.75 via degli Artigiani parcheggio adibito al direzionale produttivo 2.256
3.76 via degli Artigiani parcheggio adibito al direzionale produttivo 105
3.77 via Brolo parcheggio adibito al direzionale produttivo 328
3.78 via degli Artigiani parcheggio adibito al direzionale produttivo 334
3.79 via degli Artigiani parcheggio adibito al direzionale produttivo 401
4.04 via S. Cesario parcheggio adibito al direzionale produttivo 457

TOTALE 61.640

NUMERO POSIZIONE SERVIZIO SUPERFICIE
1.07 via Brescia parcheggio adibito al commerciale 908
1.28 via Brescia parcheggio adibito al commerciale 4.732
1.42 via Brescia parcheggio adibito al commerciale 555
1.50 via Brescia parcheggio adibito al commerciale 1.570
2.05 via S.lle Minola parcheggio adibito al commerciale 559
2.29 interna via S.lle Minola parcheggio adibito al commerciale 633

TOTALE 8.957

COMMERCIALE

SP7 - PARCHEGGI



NUMERO POSIZIONE SERVIZIO SUPERFICIE
1.03 interna via S. Marco scuola primaria progetto 3.118
2.06 via della Fonte scuola infanzia progetto 3.961

TOTALE 7.079

NUMERO POSIZIONE SERVIZIO SUPERFICIE
1.02 via Scuola / via Pozzo parco pubblico di progetto 7.508
2.24 via Ospitale verde attrezzato di progetto 617
2.25 via Borano / via Fossato parco pubblico di progetto 4.418
2.26 via Fossato verde di arredo urbano di progetto 865
2.27 via Fanti d'Italia / via della Fonte verde di arredo urbano di progetto 1.694
2.29 parco pubblico di progetto 2.691
4.05 via Fucina / via S. Cesario parco pubblico di progetto 4.080
4.06 via S. Cesario parco pubblico di progetto 4.967

TOTALE 26.840

NUMERO POSIZIONE SERVIZIO SUPERFICIE
1.04 via Sacca parcheggio pubblico di progetto 138
1.26 via Scuole parcheggio pubblico di progetto 1.621
2.61 via della Fonte parcheggio pubblico di progetto 390
2.62 via della Fonte parcheggio pubblico di progetto 478
2.64 via Montecchio parcheggio pubblico di progetto 427
2.65 interna via Garza parcheggio pubblico di progetto 574
2.66 via Fossato parcheggio pubblico di progetto 4.106
2.68 parcheggio pubblico di progetto 704
2.69 via Sassiva parcheggio pubblico di progetto 167
2.70 via Monteclana parcheggio pubblico di progetto 150
3.81 via Muratello parcheggio pubblico di progetto 121

TOTALE 8.876

NUMERO POSIZIONE SERVIZIO SUPERFICIE
3.82 via Edison parcheggio adibito al direz produtivo di progetto 2.055

TOTALE 2.055

NUMERO POSIZIONE SERVIZIO SUPERFICIE
2.01 via Sacca parcheggio adibito al commerciale di progetto 711

TOTALE 711

COMMERCIALE

SP7 - PARCHEGGI

PREVISTI DAL PRG VIGENTE E CONFERMATI
SERVIZI DI PREVISIONE

RESIDENZA

PRODUTTIVO

SP7 - PARCHEGGI

SP6 - VERDE

SP7 - PARCHEGGI

SP4 - SERVIZI PER L'ISTRUZIONE
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TABELLA RIASSUNTIVA DELLE QUANTITA'

RES. PROD. COMM. TOT. RES. PROD. COMM. TOT. RES. PROD. COMM. TOT. RES. PROD. COMM. TOT.

SP1 - SERVIZI SOCIALI E 
SANITARI

22.186 0 0 22.186 0 0 0 0         2.543     0                0         2.543 24.729                0                0       24.729

SP2 - SERVIZI 
AMMINISTRATIVI E 
CULTURALI

18.368 0 0 18.368 0 0 0 0 2.484 0 0 2.484 20.852 0 0 20.852

SP3 - SERVIZI DI CULTO E 
CIMITERIALI

46.406 0 0 46.406 0 0 0 0 0 0 0 0 46.406 0 0 46.406

SP4 - SERVIZI PER 
L'ISTRUZIONE

66.482 0 0 66.482         5.029 0                0         5.029       0 0                0                0       71.511                0                0       71.511

SP5 - ATTIVITA'  SPORTIVE 73.030 0 0 73.030 0 0 0 0 3.790 0 0 3.790 76.820 0 0 76.820

SP6 - VERDE 248.552 0 0 248.552 26.840 0 0 26.840 10.968 0 0 10.968 286.360 0 0 286.360

SP7 - PARCHEGGI 61.585 61.640 8.957 132.182 8.876 2.055 711 11.642 2.228 0 0 2.228 72.689 63.695 9.668 146.052

SP8 - SERVIZI TECNOLOGICI 27.261 0 0 27.261 0 0 0 0 46.178 0 0 46.178 73.439 0 0 73.439

ULTERIORI AREE PER 
SERVIZI DA REPERIRE NEI 
PII

0 0 0 0 0 0 0 0 14.310 0 7.600 21.910 14.310 0 7.600 21.910

ULTERIORI AREE PER 
SERVIZI DA REPERIRE 
NEGLI AT

0 0 0 0 0 0 0 0 8.206 1.474 0 9.680 8.206 1.474 0 9.680

TOTALE 563.870 61.640 8.957 634.467 40.745 2.055 711         43.511        82.501               0 7.600         90.101     695.322 65.169 17.268 777.759
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I

TOTALE SERVIZI DEL PIANO DEI SERVIZI
PREVISTI DAL PRG VIGENTE E CONFERMATI (PDS) DI NUOVA PREVISIONE PDS

SERVIZI FRUIBILI SERVIZI DI PREVISIONE (AGGIUNTIVI) SERVIZI DI PREVISIONE (AGGIUNTIVI)



NUMERO POSIZIONE SERVIZIO SUPERFICIE
1.01 via Scuole / via Pozzo cse 2.044
1.02 via G. Zanardelli alloggio 1.969
1.03 via Belcolle casa riposo 15.752
1.04 via Scuole ambulatorio 88
2.01 via Ospitale alloggio 626
2.02 via Brescia farmacia 367
3.01 via S. Francesco coop 1.340

TOTALE 22.186

NUMERO POSIZIONE SERVIZIO SUPERFICIE
1.01 via Paolo VI Municipio 3.623
1.02 via Brescia Posta 1.331
1.03 via Brescia Casa cantoniera 4.298
2.01 via Fossato Caserma carabinieri 709
2.02 via Brescia BibInfogiovSpor Imm 615
2.03 via Pieve Vecchia Centro Museale 71
3.01 via Brolo Magazzino Comunale 1.232
3.02 via Maddalena mag comun IE 6.489

TOTALE 18.368

NUMERO POSIZIONE SERVIZIO SUPERFICIE
1.01 via S. Marco oratorio 2.487
1.02 via G. Zanardelli chiesa 1.435
1.03 via G. Zanardelli cimitero 3.705
2.01 via Monteclana chiesa 304
2.02 via della Fonte cimitero 13.004
2.03 via Monteclana oratorio 6.713
2.04 via Brescia chiesa 4.723
2.05 via Brescia / via S. Cesario canonica 502
2.06 strada III via Moia chiesa 465
2.07 via Bologna chiesa 630
2.08 via Pieve Vecchia chiesa 3.285
3.01 strada I via Ventura chiesa 4.217
3.02 via S. Francesco chiesa 940
3.03 via S. Francesco oratorio 3.578
4.01 via S. Cesario chiesa 418

TOTALE 46.406

NUMERO POSIZIONE SERVIZIO SUPERFICIE
1.01 via Scuole scuola infanzia 1.857
1.02 via S. Marco scuola primaria 3.427
2.01 via Fossato scuola secondaria primo grado 9.026
2.02 strada I via Moia scuola infanzia 4.021
2.03 via Brescia / via S. Costanzo scuola primaria 6.626
2.04 via Fanti d'Italia / Via della Fonte scuola infanzia 6.459
2.05 via S. Giovanni Bosco istituto salesiano 26.208

SP3 - SERVIZI DI CULTO E CIMITERIALI

SP4 - SERVIZI PER L'ISTRUZIONE

SERVIZI FRUIBILI

RESIDENZA

SP1 - SERVIZI SOCIALI E SANITARI

SP2 - SERVIZI AMMINISTRATIVI E CULTURALI



3.01 strada I via Ventura scuola infanzia 2.143
3.02 strada I via Ventura scuola primaria 2.922
3.03 via S. Francesco scuola infanzia 3.793

TOTALE 66.482

NUMERO POSIZIONE SERVIZIO SUPERFICIE
1.01 via S. Marco palestra 1.897
1.02 via Don Giacomini palestra 2.450
2.01 strada I via Moia palestra 2.026
2.02 via S. Costanzo campo sportivo in struttura religiosa 3.864
3.01 via S. Francesco campo sportivo in struttura religiosa 6.697
4.01 via Capra campo sportivo 43.623
4.02 via Predenno campo sportivo 12.473

TOTALE 73.030

NUMERO POSIZIONE SERVIZIO SUPERFICIE
1.01 via Ronchi Alti verde di arredo urbano 32
1.03 via Necropoli Romana verde attrezzato 2.118
1.04 via Necropoli Romana verde di arredo urbano 191
1.05 via Necropoli Romana verde attrezzato 467
1.06 via Necropoli Romana verde di arredo urbano 556
1.07 via Necropoli Romana / via S. Marco verde di arredo urbano 218
1.08 via Necropoli Romana parco pubblico 6.203
1.09 via Brescia / via S. Marco verde di arredo urbano 19
1.10 via Brescia verde di arredo urbano 135
1.11 via Brescia verde di arredo urbano 1.644
1.12 via Brescia verde di arredo urbano 144
1.13 via Brescia verde di arredo urbano 243
1.14 via delle Brede verde di arredo urbano 149
1.15 via Brescia verde di arredo urbano 761
1.16 via Brescia verde di arredo urbano 240
1.17 via Brescia verde di arredo urbano 136
1.18 via Brescia verde di arredo urbano 174
1.19 via G. Zanardelli parco pubblico 61.186
1.20 via G. Zanardelli verde di arredo urbano 199
1.21 via G. Zanardelli verde di arredo urbano 10
1.22 via G. Zanardelli verde di arredo urbano 502
1.23 via S. Marco verde di arredo urbano 37
1.24 interna via Aperta verde di arredo urbano 524
1.25 interna via Aperta verde di arredo urbano 38
1.26 piazza S. Marco verde di arredo urbano 92
1.27 via S. Marco verde di arredo urbano 167
1.28 via Brescia / via Pineta verde di arredo urbano 129
1.29 via Grizzago / via Paolo VI verde di arredo urbano 34
1.30 via Paolo VI verde di arredo urbano 166
1.31 interna via Paolo VI verde di arredo urbano 117
1.32 interna via Paolo VI verde di arredo urbano 379
1.33 via Paolo VI verde di arredo urbano 387
1.34 via Grizzago verde di arredo urbano 297
1.35 piazza Martiri della libertÓ verde attrezzato 5.328
1.36 via Sacca verde di arredo urbano 240
1.37 interna via Brescia verde di arredo urbano 75
1.38 via Brescia verde di arredo urbano 148
1.39 interna via Campazzo verde attrezzato 485
1.40 via Paolo VI verde di arredo urbano 520
1.41 via Campazzo verde di arredo urbano 19
1.42 via Campazzo verde di arredo urbano 640
1.43 interna via Campazzo verde di arredo urbano 366

SP5 - ATTIVITA' SPORTIVE

SP6 - VERDE



1.44 via Campazzo verde di arredo urbano 18
1.45 via Campazzo verde di arredo urbano 28
1.46 via Campazzo verde di arredo urbano 32
2.01 traversa I via Ospitale verde attrezzato 1.158
2.02 via Monte Conche parco pubblico 11.092
2.03 via Fanti d'Italia verde di arredo urbano 445
2.04 via Fanti d'Italia verde di arredo urbano 57
2.05 piazza Maria Ausiliatrice verde di arredo urbano 1.121
2.06 via S.lle Minola / via Brescia verde attrezzato 1.665
2.07 interna via Listrea verde di arredo urbano 33
2.08 via Listrea / traversa II via B. Moreni verde di arredo urbano 116
2.09 via Listrea verde di arredo urbano 201
2.10 via Listrea verde di arredo urbano 168
2.11 via Listrea verde di arredo urbano 271
2.12 traversa I via Moia verde attrezzato 4.255
2.13 via Fanti d'Italia verde di arredo urbano 61
2.14 strada I via Moia verde attrezzato 2.248
2.15 strada I via Moia / strada III via Moia verde di arredo urbano 2.232
2.16 strada I via Moia / traversa II via Moia verde di arredo urbano 475
2.17 strada I via Moia verde di arredo urbano 161
2.18 traversa II via Moia verde di arredo urbano 1.102
2.19 traversa via Moreni verde di arredo urbano 661
2.20 via Ospitale / via Monteclana verde attrezzato 1.562
2.21 via Montegrappa verde attrezzato 1.095
2.22 via Montegrappa verde di arredo urbano 134
2.23 via Brescia verde di arredo urbano 10.348
3.01 via Edison verde di arredo urbano 5.076
3.02 via F. Ventura trav I verde di arredo urbano 131
3.03 via F. Ventura trav I verde attrezzato 3.801
3.04 via F. Ventura trav I parco pubblico 7.592
3.05 via Mulino Vecchio verde di arredo urbano 81
3.06 via Mulino Vecchio verde attrezzato 873
3.07 via Mulino Vecchio / via Barcella verde di arredo urbano 87
3.08 via S. Francesco / via Brolo verde attrezzato 321
3.09 Via del Parco / via S. Francesco parco pubblico 38.061
3.10 via S. Francesco verde di arredo urbano 25
3.11 via S.ta Chiara / via S. Francesco verde attrezzato 677
3.12 via S. ta Chiara verde di arredo urbano 322
3.13 via Edison verde di arredo urbano 148
3.14 via Maddalena verde di arredo urbano 102
3.15 via Maddalena verde di arredo urbano 116
3.16 via Maddalena verde di arredo urbano 122
3.17 via Maddalena verde di arredo urbano 98
3.18 via Maddalena verde di arredo urbano 112
3.19 via Maddalena verde di arredo urbano 108
3.20 via Maddalena verde di arredo urbano 121
3.21 via Maddalena verde di arredo urbano 175
3.22 via Maddalena / via Gardellone verde di arredo urbano 446
3.23 via Brolo verde di arredo urbano 384
3.24 via Maddalena verde di arredo urbano 311
3.25 via Maddalena verde di arredo urbano 637
3.26 via Prada parco pubblico 28.902
3.27 interna via Prada verde di arredo urbano 990
3.28 via degli Artigiani verde di arredo urbano 1.683
3.29 via Gardellone verde di arredo urbano 288
3.30 via Brolo / via Gardellone verde di arredo urbano 202
3.31 via Brolo verde di arredo urbano 177
3.32 via Brolo verde di arredo urbano 214
3.33 via Brolo verde di arredo urbano 196
3.34 via Brolo verde di arredo urbano 152
3.35 via Brolo verde di arredo urbano 271
3.36 via Brolo verde di arredo urbano 429
3.37 via Maddalena verde di arredo urbano 57



3.38 via Maddalena verde di arredo urbano 214
3.39 via Industriale verde di arredo urbano 150
3.40 via Mulino Vecchio verde di arredo urbano 100
3.41 via Mulino Vecchio verde attrezzato 652
3.42 via Mulino Vecchio verde attrezzato 796
3.43 via Mulino Vecchio verde di arredo urbano 17
3.44 verde di arredo urbano 2.785
3.45 via Capra parco pubblico 20.401
4.01 via S. Francesco verde di arredo urbano 2.656
4.02 via Capra verde di arredo urbano 583
4.03 via S. Cesario parco pubblico 456

TOTALE 248.552

NUMERO POSIZIONE SERVIZIO SUPERFICIE
1.05 via Ronchi Alti parcheggio pubblico 103
1.06 via Ronchi Alti parcheggio pubblico 115
1.08 via Ronchi Alti parcheggio pubblico 39
1.09 via Brescia parcheggio pubblico 141
1.10 via Pozzo parcheggio pubblico 134
1.11 via G. Zanardelli parcheggio pubblico 130
1.12 via Ronchi Alti parcheggio pubblico 463
1.13 via Pozzo parcheggio pubblico 90
1.14 via Pozzo parcheggio pubblico 49
1.15 via Scuole parcheggio pubblico 173
1.17 via S. Marco parcheggio pubblico 892
1.18 via Aperta parcheggio pubblico 101
1.19 via Aperta parcheggio pubblico 57
1.20 interna via S. Marco parcheggio pubblico 96
1.21 interna via S. Marco parcheggio pubblico 97
1.22 via S. Marco parcheggio pubblico 664
1.23 via S. Marco parcheggio pubblico 146
1.24 via S. Marco parcheggio pubblico 716
1.25 via G. Zanardelli parcheggio pubblico 1.409
1.27 via G. Zanardelli parcheggio pubblico 192
1.29 traversa II via Necropoli Romana parcheggio pubblico 91
1.30 traversa II via Necropoli Romana parcheggio pubblico 172
1.32 via Aperta parcheggio pubblico 106
1.33 via Industriale parcheggio pubblico 283
1.35 via Sabbionina parcheggio pubblico 140
1.36 via Sabbionina parcheggio pubblico 518
1.37 via G. Zanardelli / via Sabbionina parcheggio pubblico 550
1.38 via G. Zanardelli parcheggio pubblico 736
1.39 via G. Zanardelli parcheggio pubblico 580
1.40 via G. Zanardelli parcheggio pubblico 396
1.41 via Campazzo parcheggio pubblico 84
1.43 via Pineta parcheggio pubblico 336
1.44 via Mulino Vecchio parcheggio pubblico 335
1.45 piazza Martiri della LibertÓ parcheggio pubblico 34
1.46 via Brescia parcheggio pubblico 143
1.47 via Campazzo parcheggio pubblico 53
1.48 via Campazzo parcheggio pubblico 45
1.49 via Campazzo parcheggio pubblico 85
1.51 interna via Campazzo parcheggio pubblico 82
1.52 via Sacca parcheggio pubblico 24
1.53 via Don Giacomini parcheggio pubblico 1.508
1.54 via Barcella parcheggio pubblico 318
1.55 via Barcella parcheggio pubblico 316
1.56 via C. Comini parcheggio pubblico 287
1.57 interna via Campazzo parcheggio pubblico 111
1.59 via Fontanello parcheggio pubblico 721
1.60 interna via Paolo VI parcheggio pubblico 216

SP7 - PARCHEGGI



1.61 via S. Marco parcheggio pubblico 63
1.62 via Paolo VI parcheggio pubblico 106
1.63 via Paolo VI parcheggio pubblico 812
1.64 via Brescia parcheggio pubblico 625
1.65 traversa II via Necropoli Romana parcheggio pubblico 259
1.66 via Paolo VI parcheggio pubblico 83
1.67 via Paolo VI parcheggio pubblico 206
1.68 via Paolo VI parcheggio pubblico 71
1.69 via Grizzago parcheggio pubblico 135
1.70 via Belcolle parcheggio pubblico 1.011
1.71 via Sacca parcheggio pubblico 100
1.72 via Don Giacomini parcheggio pubblico 132
2.02 via Fossato parcheggio pubblico 707
2.03 piazza Maria Ausiliatrice parcheggio pubblico 1.599
2.04 via Brescia parcheggio pubblico 165
2.06 interna via Borano parcheggio pubblico 70
2.07 via Brescia parcheggio pubblico 370
2.08 via Brescia parcheggio pubblico 48
2.09 via Fanti d'Italia parcheggio pubblico 319
2.10 via della Fonte parcheggio pubblico 235
2.11 via Fanti d'Italia parcheggio pubblico 408
2.12 via Fanti d'Italia parcheggio pubblico 2.611
2.13 via della Fonte parcheggio pubblico 227
2.14 via della Fonte parcheggio pubblico 110
2.15 via S. Costanzo parcheggio pubblico 1.195
2.16 via Brescia parcheggio pubblico 233
2.17 via Brescia parcheggio pubblico 839
2.18 via Brescia parcheggio pubblico 481
2.19 via S.lle Minola parcheggio pubblico 311
2.20 via S. Cesario parcheggio pubblico 173
2.21 via S. Cesario parcheggio pubblico 94
2.22 interna via Listrea parcheggio pubblico 125
2.23 via Listrea parcheggio pubblico 424
2.24 via Listrea parcheggio pubblico 929
2.25 via Dernago parcheggio pubblico 385
2.27 I strada via Moia parcheggio pubblico 594
2.28 via Moia strada III parcheggio pubblico 86
2.30 via Monte Grappa parcheggio pubblico 1.474
2.31 via Sassiva parcheggio pubblico 514
2.32 via Sassiva parcheggio pubblico 123
2.33 via Sassiva parcheggio pubblico 513
2.34 traversa II via Moia parcheggio pubblico 58
2.35 interna traversa II via Moia parcheggio pubblico 505
2.36 traversa II via Moia parcheggio pubblico 575
2.37 via Moia strada I parcheggio pubblico 73
2.38 strada I via Moia parcheggio pubblico 248
2.39 via Monteclana parcheggio pubblico 867
2.40 via  Ospitale parcheggio pubblico 362
2.41 via Ospitale parcheggio pubblico 251
2.42 via Ospitale parcheggio pubblico 50
2.43 traversa II via Borano parcheggio pubblico 158
2.44 traversa II via Borano parcheggio pubblico 22
2.45 via Borano trav. II parcheggio pubblico 82
2.46 via Fossato parcheggio pubblico 107
2.47 via Trento parcheggio pubblico 294
2.48 via Pieve Vecchia parcheggio pubblico 483
2.49 via Garza parcheggio pubblico 1.193
2.50 via Pieve Vecchia parcheggio pubblico 661
2.51 via Pieve Vecchia parcheggio pubblico 203
2.52 via Borano trav. IV parcheggio pubblico 107
2.53 via Monteclana parcheggio pubblico 95
2.54 via Monte Conche parcheggio pubblico 167
2.55 via Monte Conche parcheggio pubblico 52



2.56 via Monte Conche parcheggio pubblico 149
2.57 via Monte Conche parcheggio pubblico 69
2.58 via Monte Conche parcheggio pubblico 103
3.05 via Margherti str.I parcheggio pubblico 625
3.06 Strada I via Ventura parcheggio pubblico 570
3.07 via Ventura strada I parcheggio pubblico 394
3.08 via Mulino Vecchio parcheggio pubblico 62
3.09 via Mulino Vecchio parcheggio pubblico 671
3.10 via Mulino Vecchio parcheggio pubblico 59
3.11 via Mulino Vecchio parcheggio pubblico 371
3.12 via Mulino Vecchio parcheggio pubblico 82
3.13 via F.lli Barcella parcheggio pubblico 189
3.14 via F.lli Barcella parcheggio pubblico 111
3.15 via F.lli Barcella parcheggio pubblico 361
3.16 via F.lli Barcella parcheggio pubblico 370
3.17 via F.lli Barcella parcheggio pubblico 133
3.18 via del Parco parcheggio pubblico 272
3.19 via del Parco parcheggio pubblico 181
3.20 via del Parco parcheggio pubblico 76
3.21 via S. Francesco parcheggio pubblico 295
3.22 via S. Francesco parcheggio pubblico 105
3.23 via S. Francesco parcheggio pubblico 133
3.24 via S.ta Chiara parcheggio pubblico 192
3.25 via S. Francesco parcheggio pubblico 83
3.27 via S. Francesco parcheggio pubblico 289
3.28 via S.ta Chiara parcheggio pubblico 398
3.29 via Brolo parcheggio pubblico 52
3.30 via S.ta Chiara parcheggio pubblico 1.476
3.31 via S. Francesco parcheggio pubblico 91
3.32 via S. Francesco parcheggio pubblico 225
3.33 via S. Francesco parcheggio pubblico 63
3.34 via S. Francesco parcheggio pubblico 50
3.35 via S. Francesco parcheggio pubblico 791
3.36 parcheggio pubblico 1.206
3.38 via S. Francesco parcheggio pubblico 101
3.80 via S. Francesco / via Brolo parcheggio pubblico 83
4.01 via Fucina parcheggio pubblico 228
4.02 via Fucina / via Ferriere parcheggio pubblico 198
4.03 via Capra parcheggio pubblico 5.023
4.05 via Predenno parcheggio pubblico 646
4.06 interna via S. Cesario parcheggio pubblico 50
4.07 via S. Cesario parcheggio pubblico 841
4.08 via Civelle parcheggio pubblico 340
4.09 via Civelle parcheggio pubblico 189
4.10 via Civelle parcheggio pubblico 163
4.11 via Civelle parcheggio pubblico 135
1.16 piazza S.Marco piazze e spazi ciclo-pedonali 422
1.58 piazza Martiri della Libertà piazze e spazi ciclo-pedonali 2.954
3.37 via S. Francesco piazze e spazi ciclo-pedonali 260

TOTALE 61.585



NUMERO POSIZIONE SERVIZIO SUPERFICIE
1.01 via G. Zanardelli Isola ecologica 63
1.02 via Aperta Isola ecologica 60
1.03 via Necropoli Romana Cabina metano 613
1.04 via Necropoli Romana Isola ecologica 56
1.05 via S. Marco Isola ecologica 37
1.06 via Pozzo Isola ecologica 58
1.07 via S. Marco Isola ecologica 57
1.08 via delle Brede Isola ecologica 50
1.09 via G. Zanardelli Isola ecologica 74
1.10 via Brescia Isola ecologica 35
1.11 via Brescia Isola ecologica 19
1.12 via Pineta Isola ecologica 44
1.13 via Pineta / via Paolo VI Isola ecologica 121
1.14 via Brescia Cabina telecom 605
1.15 via Paolo VI Isola ecologica 71
1.16 via Grizzago Isola ecologica 46
1.17 via Paolo VI Isola ecologica 46
2.01 via Borano trav. II Isola ecologica 65
2.02 via della Fonte Isola ecologica 48
2.03 via Monteclana Isola ecologica 51
2.04 via Monteclana Isola ecologica 46
2.05 via Monteconche Isola ecologica 36
2.06 via Moreni str.II Isola ecologica 89
2.07 via Listrea Isola ecologica 49
2.08 via Moia str.I Isola ecologica 48
2.09 via Montegrappa Isola ecologica 69
2.10 via Trento Isola ecologica 48
2.11 via Trento Isola ecologica 22
2.12 Piazza Maria Ausiliatrice Isola ecologica 99
3.01 via Edison Depuratore 9.042
3.02 via Ventura str.I Isola ecologica 201
3.03 via Muratello Isola ecologica 41
3.04 via Mulino Vecchio Isola ecologica 134
3.05 via S. Francesco Isola ecologica 136
3.06 via Brolo Isola ecologica 75
3.07 via S. Francesco Isola ecologica 83
3.08 via Barcella Isola ecologica 73
3.09 via Barcella Isola ecologica 142
4.01 via Capra Isola ecologica 73
4.02 via S. Cesario Isola ecologica 63
4.03 via S. Cesario Isola ecologica 52
4.04 via Minera Isola ecologica 53
4.05 interna via Civelle Cabina metano 116
4.06 interna via Civelle Cabina metano 2.167

stazione di servizio 1.766
Depuratore della Stefana 8.510
Stefana 1.809

TOTALE 27.261

NUMERO POSIZIONE SERVIZIO SUPERFICIE
1.01 interna via Aperta parcheggio adibito al direzionale produttivo 331
1.02 via Aperta parcheggio adibito al direzionale produttivo 66
1.31 via Brescia / via S. Giuseppe parcheggio adibito al direzionale produttivo 794
1.34 via Brescia / via T. Alva Edison parcheggio adibito al direzionale produttivo 429
2.67 via Brescia parcheggio adibito al direzionale produttivo 22.633

PRODUTTIVO

SP7 - PARCHEGGI

SP8 - IMPIANTI TECNOLOGICI



3.01 via Industriale parcheggio adibito al direzionale produttivo 3.351
3.02 via Industriale parcheggio adibito al direzionale produttivo 4.138
3.03 via T. Alva Edison parcheggio adibito al direzionale produttivo 344
3.04 via Brescia parcheggio adibito al direzionale produttivo 8.139
3.26 via T. Alva Edison parcheggio adibito al direzionale produttivo 57
3.39 via Maddalena parcheggio adibito al direzionale produttivo 525
3.40 via Maddalena parcheggio adibito al direzionale produttivo 165
3.41 via Maddalena parcheggio adibito al direzionale produttivo 335
3.42 via Maddalena parcheggio adibito al direzionale produttivo 343
3.43 via Maddalena parcheggio adibito al direzionale produttivo 334
3.44 via Maddalena parcheggio adibito al direzionale produttivo 116
3.45 via Maddalena parcheggio adibito al direzionale produttivo 356
3.46 via Maddalena parcheggio adibito al direzionale produttivo 125
3.47 via Maddalena parcheggio adibito al direzionale produttivo 402
3.48 via Maddalena parcheggio adibito al direzionale produttivo 650
3.49 via Maddalena parcheggio adibito al direzionale produttivo 210
3.50 via Maddalena parcheggio adibito al direzionale produttivo 320
3.51 via Maddalena parcheggio adibito al direzionale produttivo 191
3.52 via Maddalena parcheggio adibito al direzionale produttivo 216
3.53 via Maddalena parcheggio adibito al direzionale produttivo 215
3.54 via Maddalena parcheggio adibito al direzionale produttivo 177
3.55 via Maddalena parcheggio adibito al direzionale produttivo 211
3.56 via Brolo parcheggio adibito al direzionale produttivo 450
3.57 via Brolo parcheggio adibito al direzionale produttivo 396
3.58 via Brolo parcheggio adibito al direzionale produttivo 684
3.59 via Brolo parcheggio adibito al direzionale produttivo 426
3.60 via Brolo parcheggio adibito al direzionale produttivo 932
3.61 via Brolo parcheggio adibito al direzionale produttivo 542
3.62 via Brolo parcheggio adibito al direzionale produttivo 62
3.63 via Brolo parcheggio adibito al direzionale produttivo 465
3.64 via Gardellone parcheggio adibito al direzionale produttivo 172
3.65 via Gardellone parcheggio adibito al direzionale produttivo 326
3.66 via Gardellone parcheggio adibito al direzionale produttivo 390
3.67 via Brolo parcheggio adibito al direzionale produttivo 753
3.68 via Brolo parcheggio adibito al direzionale produttivo 762
3.69 via Maddalena parcheggio adibito al direzionale produttivo 1.481
3.70 via Maddalena parcheggio adibito al direzionale produttivo 1.041
3.71 via Maddalena parcheggio adibito al direzionale produttivo 345
3.72 via Maddalena parcheggio adibito al direzionale produttivo 269
3.73 via Maddalena parcheggio adibito al direzionale produttivo 1.274
3.74 via Castagnotta parcheggio adibito al direzionale produttivo 1.816
3.75 via degli Artigiani parcheggio adibito al direzionale produttivo 2.256
3.76 via degli Artigiani parcheggio adibito al direzionale produttivo 105
3.77 via Brolo parcheggio adibito al direzionale produttivo 328
3.78 via degli Artigiani parcheggio adibito al direzionale produttivo 334
3.79 via degli Artigiani parcheggio adibito al direzionale produttivo 401
4.04 via S. Cesario parcheggio adibito al direzionale produttivo 457

TOTALE 61.640

NUMERO POSIZIONE SERVIZIO SUPERFICIE
1.07 via Brescia parcheggio adibito al commerciale 908
1.28 via Brescia parcheggio adibito al commerciale 4.732
1.42 via Brescia parcheggio adibito al commerciale 555
1.50 via Brescia parcheggio adibito al commerciale 1.570
2.05 via S.lle Minola parcheggio adibito al commerciale 559
2.29 interna via S.lle Minola parcheggio adibito al commerciale 633

TOTALE 8.957

COMMERCIALE

SP7 - PARCHEGGI



NUMERO POSIZIONE SERVIZIO SUPERFICIE
1.03 interna via S. Marco scuola primaria progetto                                                         1.068
2.06 via della Fonte scuola infanzia progetto 3.961

TOTALE                                                                                                                                                                   5.029

NUMERO POSIZIONE SERVIZIO SUPERFICIE
1.02 via Scuola / via Pozzo parco pubblico di progetto 7.508
2.24 via Ospitale verde attrezzato di progetto 617
2.25 via Borano / via Fossato parco pubblico di progetto 4.418
2.26 via Fossato verde di arredo urbano di progetto 865
2.27 via Fanti d'Italia / via della Fonte verde di arredo urbano di progetto 1.694
2.29 parco pubblico di progetto 2.691
4.05 via Fucina / via S. Cesario parco pubblico di progetto 4.080
4.06 via S. Cesario parco pubblico di progetto 4.967

TOTALE 26.840

NUMERO POSIZIONE SERVIZIO SUPERFICIE
1.04 via Sacca parcheggio pubblico di progetto 138
1.26 via Scuole parcheggio pubblico di progetto 1.621
2.61 via della Fonte parcheggio pubblico di progetto 390
2.62 via della Fonte parcheggio pubblico di progetto 478
2.64 via Montecchio parcheggio pubblico di progetto 427
2.65 interna via Garza parcheggio pubblico di progetto 574
2.66 via Fossato parcheggio pubblico di progetto 4.106
2.68 parcheggio pubblico di progetto 704
2.69 via Sassiva parcheggio pubblico di progetto 167
2.70 via Monteclana parcheggio pubblico di progetto 150
3.81 via Muratello parcheggio pubblico di progetto 121

TOTALE 8.876

NUMERO POSIZIONE SERVIZIO SUPERFICIE
3.82 via Edison parcheggio adibito al direz produtivo di progetto 2.055

TOTALE 2.055

NUMERO POSIZIONE SERVIZIO SUPERFICIE
2.01 via Sacca parcheggio adibito al commerciale di progetto 711

TOTALE 711

COMMERCIALE

SP7 - PARCHEGGI

PREVISTI DAL PRG VIGENTE E CONFERMATI
SERVIZI DI PREVISIONE

RESIDENZA

PRODUTTIVO

SP7 - PARCHEGGI

SP6 - VERDE

SP7 - PARCHEGGI

SP4 - SERVIZI PER L'ISTRUZIONE
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  SERVIZI DI PREVISIONE (AGGIUNTIVI) SERVIZI DI PREVISIONE (AGGIUNTIVI) 

  
SERVIZI FRUIBILI PREVISTI DAL PRG VIGENTE E CONFERMATI 

(PDS) DI NUOVA PREVISIONE PDS 

  RES. PROD. COMM. TOT. RES. PROD. COMM. TOT. RES. PROD. COMM. TOT. 

SP1 - SERVIZI SOCIALI 
E SANITARI 22.186 0 0 22.186 0 0 0 0 0 0 0 0 

SP2 - SERVIZI 
AMMINISTRATIVI E 
CULTURALI 

18.368 0 0 18.368 0 0 0 0 2.484 0 0 2.484 

SP3 - SERVIZI DI CULTO 
E CIMITERIALI 46.406 0 0 46.406 0 0 0 0 0 0 0 0 

SP4 - SERVIZI PER 
L'ISTRUZIONE 66.482 0 0 66.482 7.079 0 0 7.079 0 0 0 0 

SP5 - ATTIVITA' 
SPORTIVE 73.030 0 0 73.030 0 0 0 0 3.790 0 0 3.790 

SP6 - VERDE 248.552 0 0 248.552 26.840 0 0 26.840 10.968 0 0 10.968 

SP7 - PARCHEGGI 61.585 61.640 8.957 132.182 8.876 2.055 711 11.642 2.228 0 0 2.228 

SP8 - SERVIZI 
TECNOLOGICI 27.261 0 0 27.261 0 0 0 0 46.178 0 0 46.178 

ULTERIORI AREE PER 
SERVIZI DA REPERIRE 
NEI PII 

0 0 0 0 0 0 0 0 14.310 0 7.600 21.910 

PI
A

N
O

 D
EI

 S
ER

V
IZ

I 

ULTERIORI AREE PER 
SERVIZI DA REPERIRE 
NEGLI AT 

0 0 0 0 0 0 0 0 8.206 1.474 0 9.680 

              
 TOTALE 563.870 61.640 8.957 634.467 42.795 2.055 711 45.561 79.958 0 7.600 87.558 
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5 POTENZIALITA’ DELLE ATTREZZATURE ESISTENTI E DI 

PROGETTO  CONTEGGIO STANDARD AI SENSI D.M. 2/4/1968 N. 1444 
 

Con riferimento alle tabelle analitiche riportate nell’allegato PdS D - Tabelle 
riassuntive delle quantità, si riporta di seguito la tabella sintetica riassuntiva riferita alle 
quantità dei servizi reperiti e da reperire col presente Piano dei servizi, redatta ai sensi del 
D.M. 02/04/1968, n. 1444. 

 
  
  

TOTALE SERVIZI DEL PIANO DEI SERVIZI 

  RES. PROD. COMM. TOT. 

SP1 - SERVIZI SOCIALI E 
SANITARI 22.186 0 0 22.186 

SP2 - SERVIZI 
AMMINISTRATIVI E 
CULTURALI 

20.852 0 0 20.852 

SP3 - SERVIZI DI CULTO E 
CIMITERIALI 46.406 0 0 46.406 

SP4 - SERVIZI PER 
L'ISTRUZIONE 73.561 0 0 73.561 

SP5 - ATTIVITA' SPORTIVE 76.820 0 0 76.820 

SP6 - VERDE 286.360 0 0 286.360 

SP7 - PARCHEGGI 72.689 63.695 9.668 146.052 

SP8 - SERVIZI TECNOLOGICI 73.439 0 0 73.439 

ULTERIORI AREE PER 
SERVIZI DA REPERIRE NEI 
PII 

14.310 0 7.600 21.910 

PI
A

N
O

 D
EI

 S
ER

V
IZ

I 

ULTERIORI AREE PER 
SERVIZI DA REPERIRE 
NEGLI AT 

8.206 1.474 0 9.680 

      
 TOTALE 694.829 65.169 17.268 777.266 

 

 Le dotazioni sopra dette sono state determinate tenuto conto di una dotazione 
specifica di 26,50 mq/ab per i PII e gli A.T.. 
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  SERVIZI DI PREVISIONE (AGGIUNTIVI) SERVIZI DI PREVISIONE (AGGIUNTIVI) 

  
SERVIZI FRUIBILI PREVISTI DAL PRG VIGENTE E CONFERMATI 

(PDS) DI NUOVA PREVISIONE PDS 

  RES. PROD. COMM. TOT. RES. PROD. COMM. TOT. RES. PROD. COMM. TOT. 

SP1 - SERVIZI SOCIALI 
E SANITARI 22.186 0 0 22.186 0 0 0 0 0 0 0 0 

SP2 - SERVIZI 
AMMINISTRATIVI E 
CULTURALI 

18.368 0 0 18.368 0 0 0 0 2.484 0 0 2.484 

SP3 - SERVIZI DI CULTO 
E CIMITERIALI 46.406 0 0 46.406 0 0 0 0 0 0 0 0 

SP4 - SERVIZI PER 
L'ISTRUZIONE 66.482 0 0 66.482 7.079 0 0 7.079 0 0 0 0 

SP5 - ATTIVITA' 
SPORTIVE 73.030 0 0 73.030 0 0 0 0 3.790 0 0 3.790 

SP6 - VERDE 248.552 0 0 248.552 26.840 0 0 26.840 10.968 0 0 10.968 

SP7 - PARCHEGGI 61.585 61.640 8.957 132.182 8.876 2.055 711 11.642 2.228 0 0 2.228 

SP8 - SERVIZI 
TECNOLOGICI 27.261 0 0 27.261 0 0 0 0 46.178 0 0 46.178 

ULTERIORI AREE PER 
SERVIZI DA REPERIRE 
NEI PII 

0 0 0 0 0 0 0 0 14.310 0 7.600 21.910 

PI
A

N
O

 D
EI

 S
ER

V
IZ

I 

ULTERIORI AREE PER 
SERVIZI DA REPERIRE 
NEGLI AT 

0 0 0 0 0 0 0 0 8.206 1.474 0 9.680 

              
 TOTALE 563.870 61.640 8.957 634.467 42.795 2.055 711 45.561 79.958 0 7.600 87.558 
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5 POTENZIALITA’ DELLE ATTREZZATURE ESISTENTI E DI 

PROGETTO  CONTEGGIO STANDARD AI SENSI D.M. 2/4/1968 N. 1444 
 

Con riferimento alle tabelle analitiche riportate nell’allegato PdS D - Tabelle 
riassuntive delle quantità, si riporta di seguito la tabella sintetica riassuntiva riferita alle 
quantità dei servizi reperiti e da reperire col presente Piano dei servizi, redatta ai sensi del 
D.M. 02/04/1968, n. 1444. 

 
  
  

TOTALE SERVIZI DEL PIANO DEI SERVIZI 

  RES. PROD. COMM. TOT. 

SP1 - SERVIZI SOCIALI E 
SANITARI 22.186 0 0 22.186 

SP2 - SERVIZI 
AMMINISTRATIVI E 
CULTURALI 

20.852 0 0 20.852 

SP3 - SERVIZI DI CULTO E 
CIMITERIALI 46.406 0 0 46.406 

SP4 - SERVIZI PER 
L'ISTRUZIONE 73.561 0 0 73.561 

SP5 - ATTIVITA' SPORTIVE 76.820 0 0 76.820 

SP6 - VERDE 286.360 0 0 286.360 

SP7 - PARCHEGGI 72.689 63.695 9.668 146.052 

SP8 - SERVIZI TECNOLOGICI 73.439 0 0 73.439 

ULTERIORI AREE PER 
SERVIZI DA REPERIRE NEI 
PII 

14.310 0 7.600 21.910 

PI
A

N
O

 D
EI

 S
ER

V
IZ

I 

ULTERIORI AREE PER 
SERVIZI DA REPERIRE 
NEGLI AT 

8.206 1.474 0 9.680 

      
 TOTALE 694.829 65.169 17.268 777.266 

 

 Le dotazioni sopra dette sono state determinate tenuto conto di una dotazione 
specifica di 26,50 mq/ab per i PII e gli A.T.. 
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