


 



RELAZIONE PIANO DEI SERVIZI 

 

1. GENERALE: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

deve intendersi come condizione finalizzata ad ottenere efficienza territoriale, sviluppo 

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

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

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

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

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

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

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

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

obiettivi di qualità. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

residente eventualmente servita. 
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2. INQUADRAMENTO DEL CONTESTO TERRITORIALE: 

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

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

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

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

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

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

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

d’intervento da affrontare, eventualmente, in forma associata tra i Comuni.  
b) Eventuali associazioni tra i Comuni: il Piano dei Servizi, al fine di garantire un livello minimo di 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

montane. 

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

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

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

garantire alla popolazione.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- S.U.S. n.1 “Brescia e comuni vicini”; composto da 16 comuni con Centro Ordinatore Brescia; 
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- S.U.S. n.2 “Val Camonica”; composto da 41 comuni con Centro Ordinatore Darfo Boario 

Terme e come Centri Integrativi Breno ed Edolo; 

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

Iseo, Rovato e Palazzolo s/O; 

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

Lumezzane e come Centri Integrativi Concesio e Sarezzo; 

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

Vobarno e come Centro Integrativo Idro; 

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

Desenzano; 

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

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

Orzinuovi, Leno e Manerbio; 

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

 

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

concertazioni finalizzate alle intese interistituzionali. 

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

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

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

interesse sovracomunale necessari al soddisfacimento della domanda espressa dal bacino 

territoriale di gravitazione. 

 

3 INVENTARIO DEI SERVIZI PRESENTI NEL TERRITORIO 

 

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

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

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

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

Comune di Manerbio. 
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TIPOLOGIA DI SERVIZIO 

 

1 Classe: macro categoria che comprende le varie tipologie di servizio: 

a) SP01 “Aree naturali, verde”; 

b) SP02 “Parcheggi”; 

c) SP03 “Attrezzature per l’istruzione”; 

d) SP04 “Attrezzature sportive”; 

e) SP05 “Attrezzature socio-sanitarie”; 

f) SP06 “Attrezzature culturali, sociali e ricreative”; 

g) SP07 “Servizi di supporto al mondo del lavoro”; 

h) SP08 “Attrezzature amministrative”; 

i) SP09 “Impianti urbanizzativi”; 

l) SP10 “Mobilità”; 

m) SPXX “Patrimonio immobiliare”. 

 

2. Tipo di servizio: sottocategoria ricompresa nella “Classe”: 

 

SP 01 “Aree naturali, verde”: 

 
a) 02 “Zone di salvaguardia – aree protette”: aree di particolare richiamo o interesse storico, 

architettonico, naturalistico, paesaggistico sottoposte alla tutela degli organi amministrativi per 

salvaguardarne le peculiarità ambientali; con tale categoria si classificano anche le aree protette 

situate totalmente o parzialmente all’interno del territorio comunale e gestite da organi locali o 

sovracomunali. 

b) 03 “Verde di arredo”: s’intendono gli spazi d’arredo urbano (mantenuti preferibilmente a verde) 

di modeste dimensioni ricavati entro i residuati di opere urbanizzative (per la viabilità ovvero per 

spazi pubblici di parcamento veicoli) e non direttamente funzionali al transito o alla sosta, 

veicolare o pedonale. 
c) 04 “Verde di connessione”: aree verdi, prevalentemente collocate in ambiti interstiziali del 

tessuto urbano, aventi funzione di filtro tra ambiti urbani con destinazioni d’uso incompatibili 

ovvero di connessione tra frange urbane a destinazione differente. 
d) 05 “Verde attrezzato”: aree verdi, preferibilmente ubicate all’interno o in prossimità di ambiti 

territoriali a destinazione residenziale, riservate alla fruizione nel tempo libero per lo svolgimento 

d’attività all’aria aperta e, a tal fine, opportunamente attrezzate con utensili amovibili per lo 

svago, il gioco e lo sport. 

e) 06 “Verde di quartiere”: aree verdi abitualmente ubicate all’interno di estesi quartieri residenziali 

caratterizzati da elevata densità edilizia. Collocate in contesti residenziali edificati 

prevalentemente con edifici a blocco edilizio sprovvisti di spazi privati riservati alle singole unità 

abitative, si inseriscono negli ambiti territoriali come luoghi per la comune aggregazione e 

l’espletamento delle quotidiane necessità individuali di svago all’aria aperta. 
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SP 02 “Parcheggi” 

 
a) 01 “Parcheggi di interscambio”: s’intendono gli spazi di sosta ubicati in prossimità di stazioni o 

fermate del trasporto pubblico in genere utili allo scambio intermodale dei mezzi di trasporto 

(interscambio fra mezzo di trasporto privato e mezzo collettivo – e viceversa -, ovvero fra 

diverse tipologie di mezzo pubblico – autobus, treno, battello, etc.). 

b) 02 “Parcheggi di rotazione”: s’intendono gli spazi riservati al parcamento dei mezzi privati per la 

sosta a breve termine ed il ricambio costante dei veicoli in sosta, ovvero gli spazi riservati al 

parcamento funzionale a diverse attività che utilizzano gli spazi di sosta in fasce orarie differenti. 

c) 03 “Parcheggi d’accoglienza”: s’intendono gli spazi riservati al parcamento dei mezzi privati in 

prossimità dei singoli edifici interessati da attività urbane private. S’intendono altresì gli spazi di 

sosta dei mezzi individuali o famigliari in diretta corrispondenza a residenze. 

d) 04 “Parcheggi di destinazione”: s’intendono gli spazi di sosta riservati agli utenti di specifici 

servizi o attività di interesse collettivo ed ubicati nelle pertinenze immediate degli esercizi 

attrattori (si adducono, a titolo esemplificativo, i parcheggi di esercizi commerciali, direzionali, di 

enti o istituzioni, etc.). 

 

SP03 “Attrezzature per l’istruzione” 

a) 01 “Asili nido”: s’intendono le strutture (e le relative pertinenze) deputate all’accoglimento, 

all’assistenza ed alla sorveglianza di bambini tra i 3 mesi ed i 3 anni d’età, per i quali personale 

debitamente formato promuove lo sviluppo fisico, intellettuale e morale. 

b) 02 “Scuole dell’infanzia”: s’intendono le strutture (e le relative pertinenze) deputate 

all’educazione ed allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale dei 

bambini d’età compresa tra i 3 e 5 anni; il personale docente promuove le potenzialità individuali 

di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, ed assicura l’effettiva eguaglianza delle 

opportunità educative. Alla scuola possono essere iscritti i bambini che compiono i 3 anni d’età 

entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento. 

c) 03 “Scuole primarie”: s’intendono le strutture (e le relative pertinenze) deputate all’educazione 

ed allo sviluppo di bambini d’almeno 6 anni d’età; la formazione in tali strutture è di durata 

quinquennale ed è articolata in un primo anno avente finalità di raggiungimento delle 

strumentalità di base ed in due successivi periodi didattici biennali. Alla scuola primaria possono 

essere iscritti i bambini che compiono i sei anni d’età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di 

riferimento. 

d) 04 “Scuole secondarie di primo grado”: s’intendono le strutture didattiche (e le relative 

pertinenze), riservate a ragazzi d’almeno 11 anni d’età; attraverso un'attività formativa 

organizzata e strutturata, tali istituzioni di carattere sociale tendono a dare un'educazione, una 

formazione umana e culturale, artistica, tecnica, una preparazione specifica in discipline fisico-

motorie per un periodo della durata di almeno tre anni. 

e) 05 “Scuole secondarie di secondo grado”: s’intendono le strutture didattiche (e le relative 

pertinenze), riservate a ragazzi d’almeno 14 anni d’età; attraverso un'attività formativa 

organizzata e strutturata, tali istituzioni sociali tendono a dare un'educazione, una formazione 
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umana e culturale, artistica, tecnica, una preparazione specifica in discipline fisico-motorie ed 

una formazione professionale (talvolta specifica) per un periodo della durata di almeno cinque 

anni. 

f) 09 “Alta formazione artistica, musicale, coreutica”: s’intendono le strutture didattiche (e le 

relative pertinenze) legate alla formazione individuale con specifico indirizzo artistico, sia in 

ambito delle arti visive e plastiche, sia in ambito musicale o coreutico. Accolgono individui dai 7 

anni d’età in poi. 

g) 10 “Associazioni per l’istruzione”: s’intendono i locali sede di aggregazioni di individui e/o figure 

professionali in forma associata, di carattere prevalentemente non lucrativo, istituite a supporto 

delle utenze delle strutture scolastiche o formative. 

h) 11 “Servizi per l’istruzione non cartografabili”: s’intendono tutti i servizi erogati a favore delle 

utenze delle strutture per l’istruzione che vengono effettivamente messi a disposizione della 

cittadinanza e comportano un’incidenza nel bilancio pubblico, ma non si sostanziano in elementi 

materiali immobili e, quindi, non possono essere identificati sul territorio comunale (si adduce, a 

titolo esemplificativo, il servizio scuolabus). 

 

SP04 “Attrezzature sportive” 

a) 01 “Impianti sportivi”: s’intendono le strutture (e le relative pertinenze) specificamente dedicate 

allo svolgimento di attività e manifestazioni sportive e, a tal scopo, adeguatamente attrezzate. 

Possono configurare ambiti particolari peculiarmente dedicati ad uno sport specifico, ovvero 

plessi sportivi multifunzionali integrati. 

b) 02 “Associazioni sportive”: s’intendono i locali sede di aggregazioni di individui e/o figure 

professionali in forma associata, di carattere prevalentemente non lucrativo, istituite per il 

supporto organizzativo di specifiche attività sportive. 

c) 03 “Servizi per le attività sportive non cartografabili”: s’intendono tutti i servizi erogati a favore 

delle utenze delle strutture per lo sport, ovvero in favore della promozione o svolgimento di 

attività sportive, che vengono effettivamente messi a disposizione della cittadinanza e 

comportano un’incidenza nel bilancio pubblico, ma non si sostanziano in elementi materiali 

immobili e, quindi, non possono essere identificati sul territorio comunale (per esempio, 

partecipazione a meeting, gare agonistiche, etc.). 

 

SP05 “Attrezzature socio-sanitarie” 

a) 01 “Distretti ASL”: s’intendono le strutture (e le relative pertinenze) a servizio dell’Azienda 

Sanitaria Locale (ASL). L’ASL è un’azienda del servizio sanitario regionale che assicura e 

gestisce l’attività sanitaria in uno specifico ambito territoriale di competenza; fornisce alla 

cittadinanza le prestazioni sanitarie (prevenzione, medicina di base, medicina specialistica 

semiresidenziale e territoriale, assistenza ospedaliera, assistenza sanitaria residenziale a 

persone non autosufficienti e lungodegenti) direttamente ovvero mediante strutture private 

temporaneamente accreditate operanti sotto il controllo del sistema sanitario nazionale. 
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b) 02 “Centri di assistenza primaria”: s’intendono i locali ove prestano servizi medici per 

l’assistenza primaria di medicina generale, ovvero gli ambulatori destinati a visite specialistiche; 

tali strutture sono adeguatamente attrezzate per le visite mediche in sito. Il personale medico 

riceve in ambulatorio gli assistiti in orari di apertura prestabiliti per provvedere, in diversi orari, 

alle visite domiciliari. 

c) 05 “Centri per anziani”: s’intendono le strutture (e le relative pertinenze) che forniscono un 

servizio di assistenza a carattere integrativo e di sostegno alla vita domestica e di relazione 

rivolto alle persone in età senile. Tali strutture si propongono di assicurare agli anziani effettive 

possibilità di vita autonoma e sociale, favorendo il rapporto di comunicazione interpersonale e le 

attività ricreative e culturali. 

d) 07 ”Centri estetici”: s’intendono le strutture (e le relative pertinenze) ovvero i locali dediti alla 

cura del corpo umano attraverso servizi rivolti al benessere estetico dell’individuo. 

e) 08 “Ambulatori, cliniche veterinarie, ricoveri per animali”: s’intendono le strutture (e le relative 

pertinenze) ovvero i locali destinati all'esame clinico, alla cura, all’assistenza clinica ed al 

ricovero di animali. 

f) 09 “Farmacie”: s’intendono i locali riservati alla vendita al minuto dei prodotti farmaceutici; tali 

strutture (cui talvolta è annesso un laboratorio chimico) sono dotate di idonee attrezzature 

finalizzate alla preparazione di prodotti farmaceutici. 

g) 10 “Associazioni socio-sanitarie”: s’intendono i locali sede di associazioni, generalmente non 

lucrative, operanti nel settore sociale e sanitario con strutture organizzate ed autonome che 

provvedono alla sensibilizzazione ed al contributo (ad ogni livello) verso specifiche 

problematiche relative alla salute, all’assistenza o al sostegno umanitario. 

h) 11 “Servi per attività socio-sanitarie non cartografabili”: stendono tutti i servizi in tema di 

assistenza sanitaria e sociale erogati a favore della cittadinanza che comportano un’incidenza 

nel bilancio pubblico, ma non si sostanziano in elementi materiali immobili e, quindi, non 

possono essere identificati sul territorio comunale. S’adducono, a titolo esemplificativo, il 

servizio a domicilio, il trasporto in ambulanza, etc.. 

 

SP06 “Attrezzature culturali, sociali, ricreative” 

a) 01 “Musei”: s’intendono gli edifici (e le relative pertinenze) o i locali riservati ad ospitare raccolte 

di opere d'arte o installazioni di interesse artistico, ovvero di oggetti aventi particolare rilievo 

storico-scientifico. I locali possono essere riservati alla mostra permanente al pubblico di 

determinati oggetti, ovvero all’allestimento temporaneo di mostre tematiche o dedicate a singoli 

artisti. 

b) 02 “Biblioteche”: s’intendono gli edifici (e le relative pertinenze) o i locali dove si conservano 

raccolte di libri per la pubblica consultazione, in sito ovvero a domicilio per un lasso temporale 

predefinito. Possono individuarsi, all’interno dei locali della biblioteca, spazi dedicati alla raccolta 

ed alla visione di quotidiani e periodici di stampa a diffusione locale o nazionale (emeroteche); le 

biblioteche possono altresì prevedere appositi spazi per la conservazione e divulgazione di 

materiale audiovisivo. 
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c) 03 “Teatri”: s’intendono gli edifici ovvero i complessi architettonici appositamente costruiti ed 

attrezzati per la pubblica visione di rappresentazioni sceniche. 

d) 04 “Centri culturali”: s’intendono i locali riservati all’aggregazione periodica di più persone per la 

promozione e la diffusione di varie e specifiche tematiche legate alla cultura. Il coinvolgimento di 

figure differenti accomunate da medesimi interessi storico-artistici o umanistici, così come da 

valori simili, determina nei centri culturali il luogo ed il momento di confronto costruttivo per 

l’approfondimento di aspetti legati temi di interesse esteso che accomunano i cittadini per fattori 

storici, tradizionali, etici, etc. 

e) 06 “Centri ricreativi”: s’intendono i locali, gli edifici ed i complessi di edifici (comprese le relative 

pertinenze) deputati al coinvolgimento quotidiano di più persone in attività ludico-ricreative e 

sportive; rappresentano spazi fondamentali per lo svago e la socializzazione con pari 

opportunità. 

f) 07 “Centri di culto”: indifferentemente dalla professione di fede, s’intendono i locali, gli edifici ed i 

complessi di edifici (comprese le relative pertinenze) riservati alle sacre funzioni rituali ed alla 

manifestazione del sentimento religioso in forma aggregata. 

g) 08 “Associazioni culturali, sociali, ricreative, umanitarie”: s’intendono i locali sede di 

associazioni, generalmente non lucrative, operanti nel settore culturale e ludico-ricreativo 

attraverso compagini autonome che provvedono all’organizzazione e la costituzione di 

riferimenti concreti per il sostegno individuale nell’ambito dell’aggregazione sociale. 

h) 11 “Edilizia residenziale pubblica”: s'intende il patrimonio immobiliare realizzato con il concorso 

finanziario dello Stato o di altri enti pubblici per la costruzione di abitazioni a costo contenuto 

destinate ai cittadini meno abbienti. Gli edifici e le pertinenze costituiscono effettiva opera 

pubblica. 

 

SP07 “Attrezzature di supporto al mondo del lavoro” 

a) 06 “Servizi di supporto al mondo del lavoro”: s’intendono le strutture e gli spazi attrezzati che 

prestano servizi di appoggio per la quotidianità lavorativa a varie aziende, enti, ditte, di carattere 

privato o pubblico, a prescindere dalle tipologie di impieghi e mansioni degli avventori. 

 

SP08 “Attrezzature amministrative” 

a) 01 “Enti territoriali”: s’intendono gli edifici (e le relative pertinenze) o i locali ove trovano sede 

amministrativa gli enti pubblici coinvolti nelle politiche territoriali. 

b) 04 “Sicurezza del cittadino”: s’intendono gli edifici (e le relative pertinenze) o i locali ove trovano 

sede le autorità preposte alla pubblica sicurezza che operano sotto il controllo del Ministero 

degli interni della Repubblica Italiana ovvero delle istituzioni amministrative locali. 

c) 05 “Strutture mortuarie”: s’intendono gli edifici (e le relative pertinenze) o i locali ove trovano 

sede le autorità preposte alla difesa della nazione che operano sotto il controllo del Ministero 

della difesa della Repubblica Italiana. 
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d) 06 “Strutture mortuarie”: s’intendono i complessi edilizi, gli edifici, i locali deputati all’inumazione, 

alla sepoltura, alla cremazione ed a tutte le necessità legate al trattamento post mortem di 

qualsiasi individuo. 
 

SP09 “Impianti urbanizzativi” 

a) 01 “Rete di distribuzione dell’acqua potabile”: s’intende il sistema di canalizzazione riservato 

all’approvvigionamento idrico ad uso potabile per le utenze del territorio amministrativo. 
b) 03 “Rete di distribuzione dell’energia elettrica”: s’intende il sistema di conduzione, per via aerea 

o in linea interrata, riservato alla fornitura di energia elettrica dalle centrali di produzione alle 

utenze del territorio amministrativo ovvero ad ambiti territoriali contermini. 
c) 04 “Rete di smaltimento dei reflui urbani”: s’intende il sistema dei condotti sotterranei atti al 

convogliamento dei reflui urbani per il recapito e lo smaltimento in siti opportunamente attrezzati 

ovvero in corpi idrici superficiali. 
d) 05 “Rete di distribuzione del gas”: s’intende il sistema di conduzione, in linea interrata, riservato 

alla fornitura di gas ad uso energetico dalle centrali di produzione alle utenze del territorio 

amministrativo ovvero ad ambiti territoriali contermini. 

e) 08 “Rete di illuminazione pubblica”: s’intendono le linee elettriche, sotterranee o aeree, riservate 

all’alimentazione dei punti di pubblica illuminazione. 

f) 09 “Strutture tecnologiche dell’acquedotto potabile”: s’intendono le strutture che ospitano i 

dispositivi tecnologici necessari al normale funzionamento della rete d’approvvigionamento 

idrico ad uso potabile. 

g) 10 “Strutture tecnologiche dell’acquedotto ad uso non potabile”: s’intendono le strutture che 

ospitano i dispositivi tecnologici necessari al normale funzionamento della rete 

d’approvvigionamento idrico ad uso non potabile. 

h) 11 “Strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell’energia elettrica”: s’intendono le strutture 

che ospitano i dispositivi tecnologici necessari al normale funzionamento della rete di 

distribuzione dell’energia elettrica. 

i) 13 “Strutture tecnologiche delle reti di distribuzione del gas”: s’intendono le strutture che 

ospitano i dispositivi tecnologici necessari al normale funzionamento della rete di distribuzione 

del gas ad uso energetico. 

j) 14 “Strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell’ossigeno”: s’intendono le strutture che 

ospitano i dispositivi tecnologici necessari al normale funzionamento della rete di distribuzione 

dell’ossigeno ad uso energetico. 

k) 15 “Strutture tecnologiche delle reti per servizi di telecomunicazione”: s’intendono le strutture 

che ospitano i dispositivi tecnologici necessari al normale funzionamento della rete di 

connessione telefonica e telegrafica. 

l) 17 “Attrezzature tecnologiche”: s’intendono le strutture che ospitano dispositivi tecnologici 

diversi da quelli in precedenza classificati. 

m) 18 “Strutture amministrative”: s’intendono le strutture che ospitano le società di gestione degli 

impianti urbanizzativi. 
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n) 19 “Servizi urbanizzativi non cartografabili”: s’intendono tutti i servizi erogati per la funzionalità 

dell’apparato urbanizzativo generale che comportano un’incidenza nel bilancio pubblico, ma non 

si sostanziano in elementi materiali immobili e, quindi, non possono essere identificati sul 

territorio comunale (s’adduce, a titolo esemplificativo, il servizio di raccolta dei rifiuti urbani). 

 
SP10 “Mobilità” 

a) 01 “Autostrade”: (strade di tipo A ai sensi del codice della strada) 

Sono le strade extraurbane o urbane: 

- a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due 

corsie per senso di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o 

banchina pavimentata a destra; 

- prive di intersezioni a raso e di accessi privati; 

- dotate di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato; 

- riservate alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; 

- contraddistinte da appositi segnali di inizio e fine; 

- attrezzate con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di 

corsie di decelerazione e di accelerazione. 

b) 03 “Strade extraurbane secondarie” (strade di tipo C ai sensi del codice della strada): sono le 

strade ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e munite di banchine. 

c) 05 “Strade urbane di quartiere” (strade di tipo E ai sensi del codice della strada): sono le strade 

ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta 

sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra esterna alla carreggiata. 

d) 06 “Strade urbane interzonali”: (si collocano tra le strade di tipo E ed F ai sensi del codice della 

strada) 

Una strada viene classificata “urbana interzonale” quando: 

- all’arteria viene riconosciuta una vocazione di strada urbana di quartiere pur non 

possedendone i requisiti dettati dalla normativa: 

(ovvero) 

- se nell’ambito del reticolo viario del centro abitato la strada svolge una rilevante funzione di 

collegamento tra due o più strade di tipo E; 

(ovvero) 

- se la strada ha caratteristiche di strada urbana locale. 

Le caratteristiche delle strada urbana interzonale sono le seguenti: 

- carreggiata ad una o più corsie per senso di marcia; 

- possono non essere presenti con continuità i marciapiedi o percorsi fisicamente separati dalla 

carreggiata riservati alla circolazione ciclo-pedonale; 

- può essere consentita la sosta veicolare a meno della presenza di un’apposita corsia di 

manovra posta tra la zona di sosta e la carreggiata. 

e) 08 “Strade locali (urbane ed extraurbane)” (strade di tipo E ai sensi del codice della strada): 

sono le strade urbane od extraurbane opportunamente sistemate per la fruizione locale. 
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f) 09 “Infrastrutture per la mobilità a guida vincolata”: s’intende la trama delle percorrenze riservate 

ai mezzi pubblici transitanti in sede fissa; rientrano, in particolare, nella presente fattispecie le 

linee relative alla mobilità ferroviaria. 

g) 10 “Percorsi pedonali o ciclabili”: s’intende la trama delle percorrenze riservate al transito 

pedonale e ciclabile non motorizzato. 

h) 13 “Strutture per il trasporto pubblico locale”: s’intendono le stazioni, le fermate e gli spazi 

attrezzati per la funzionalità del trasporto pubblico locale. 

i) 14 “Strutture per la mobilità ferroviaria”: s’intendono le stazioni ed i caselli ferroviari. 

 
SPXX “Patrimonio immobiliare” 

a) XX “Acquisizione di aree edificabili”: s’intendono gli immobili per i quali è prevista l’acquisizione 

da parte dell’Amministrazione Comunale in relazione a programmi di istituzione di servizi 

pubblici d’interesse generale. 

 

I singoli servizi esistenti sono stati rilevati e cartografati compilando una scheda di rilevazione che 

permette di definire il livello di efficienza del servizio, nella scheda vengono indicate le informazioni più 

significative. 
 

STATO DEL SERVIZIO  

 

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

strumento urbanistico; 

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

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

previsioni non ancora attuate dallo strumento urbanistico vigente; 

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

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

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

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

servizio; 

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

oppure da una struttura che ospita servizi tecnologici; 

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

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

elemento materiale immobile. 

 

PROPRIETA’ 

 

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

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

società. 

 

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

 

MODALITA’ DI FRUIZIONE 

 

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

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

24.00; 

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

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

guardia medica turistica); 

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

(es. mercatini di Natale, feste patronali). 

 

ELEMENTI INTEGRATIVI 

 

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

funzionale alla scuola). 

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

 

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

circondano il servizio oggetto della scheda tecnica 

 

1. Nord, Est, Sud ed Ovest 

a) Residenza; 

b) Commerciale/Direzionale; 

c) Produttiva artigianale; 

d) Viabilità; 

e) Rispetto; 

f) Servizio pubblico; 

g) Zona agricola; 

h) Turistico/ricettivo; 

i) Zona boschiva; 

l) Verde urbano di salvaguardia 
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CARATTERISTICHE DIMENSIONALI 

 

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

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

dei Servizi; 

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

coperta; 

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

del Piano dei Servizi; 

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

lorda di pavimento; 

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

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

 

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE 

 

1. Esposizione: 

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

fonte naturale, che riceve; 

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

riguarda l’irraggiamento, da fonte naturale; 

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

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

fenomeni di esposizione buona, mediocre e scarsa.  

 

2. Conformazione: 

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

b) Regolare: il servizio presenta una conformazione omogenea ; 

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

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

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

 

3. Morfologia: 

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

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

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

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

ed il 30%; 

e) Terrazzata: il servizio si colloca su un’area conformata a terrazzi; 
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f) Varie: indicazione data solitamente a servizi dalle vaste o vastissime dimensioni in quanto 

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

morfologie. 

 

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

della rilevazione 

 

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

le quali è stato realizzato; 

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

la domanda e quindi si prevede di apportarvi piccole migliorie; 

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

domanda ma richiede interventi più articolati rispetto alla semplice manutenzione; 

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

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

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

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

 

INTERVENTI PER ADEGUAMENTO 

 

1. Sicurezza impianti: 

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

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

la presenza di alcun impianto; 

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

materia di sicurezza degli impianti; 

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

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

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

pubblico. 

 

2. Barriere architettoniche: 

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

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

cartografabili); 

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

materia di abbattimento delle barriere architettoniche; 

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

requisiti stabiliti dalla vigente normativa in materia e quindi si prevede di mettere in atto azioni 
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correttive al fine di sanare la situazione rilevata, azioni individuate in apposite schede in quanto 

incidenti sul bilancio pubblico. 

 

3. Sicurezza antincendio: 

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

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

presenza di dispositivi che possano essere causa di incendi; 

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

materia per quanto riguarda la sicurezza antincendio; 

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

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

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

individuate in apposite schede in quanto incidenti sul bilancio pubblico. 

 

INTERVENTI AMBIENTALI 

 

1. Zonizzazione acustica: 

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

inquinamento acustico; 

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

prescrizioni della “zonizzazione acustica”. 

 

2. Sensibilità paesistica: 

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

paesistica; 

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

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

mitigazione ambientale. 

 

3. Fattibilità geologica: 

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

di fattibilità delle azioni di piano; 

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

per quanto riguarda la compatibilità con le classi di fattibilità delle azioni di piano. 
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INTERVENTI SULLA VIABILITA’ 

 

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

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

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

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

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

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

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

art. 2); 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

servizio in oggetto; 

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

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

dalla presenza del servizio in oggetto; 

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

quindi alla realizzazione di un nuovo tracciato viario. 
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ANALISI GENERALE 

 

1. Urbanizzazione di tipo: 

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

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

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

telecomunicazioni, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato; 

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

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

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

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

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

 

2. Interesse di tipo: 

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

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

dai comuni limitrofi; 

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

domanda data da numerosi comuni. 

 

3. Utenza di tipo: 

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

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

ambito di espansione); 

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

con specifici fenomeni; 

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

 

4. Destinazione prevalente: 

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

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

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

pubblico adiacente un ambito residenziale); 

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

d) ed e); 

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

adiacente un ambito produttivo); 

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

parcheggio prospiciente la biblioteca pubblica). 

 

Pagina 19 di 680



 

5. Realizzazione: 

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

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

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

realizzazione del servizio sia soggetti pubblici che privati; 

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

fondazioni o società. 

 

GESTIONE 

 

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

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

possesso; 

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

pubblici riuniti in un consorzio; 

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

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

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

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

 

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

modalità ed i tempi di utilizzo del servizio. 

 

 

OBBIETTIVO 

 

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

prevede sia mantenuto inalterato; 

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

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

servizio sia una nuova destinazione; 

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

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

Pagina 20 di 680



Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Caratteristiche dimensionali dei servizi esistenti

classe di servizio area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente costo di gestione

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

Totali per classe di servizio

353.376 0 353.376 0 353.376 48.280SP01 - aree naturali, verde

85.641 0 85.641 0 85.641 53.351SP02 - parcheggi

97.786 20.562 77.224 3.618 100.443 735.204SP03 - attrezzature per l'istruzione

275.809 3.244 272.565 0 275.809 257.087SP04 - attrezzature sportive

92.949 11.750 81.199 4.305 95.951 937.693SP05 - attrezzature socio-sanitarie

78.182 13.117 65.065 5.733 83.635 644.374SP06 - attrezzature culturali, sociali e ricreative

1.438 982 456 839 1.971 0SP07 - attrezzature di supporto al mondo del lavoro

38.091 1.037 37.054 4.525 41.899 864.836SP08 - attrezzature amministrative

45.303 1.109 44.194 0 45.303 2.146.222SP09 - impianti urbanizzativi

8.003 0 8.003 0 8.003 448.490SP10 - mobilità

Per la copertura dei costi di gestione fare riferimento alle note della tabella a cura di Polisma soc. cons. a r.l.

1.076.577 51.801 1.024.777 19.020 1.092.030 6.135.536totali
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Caratteristiche dimensionali dei servizi esistenti
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Totali per tipologia di servizio

SP01 - aree naturali, verde
descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente costo di gestionetipologia

2.968 0 2.968 0 2.968 0zona di salvaguardia - area protettaSP01-02

161.398 0 161.398 0 161.398 0verde di arredoSP01-03

18.083 0 18.083 0 18.083 0verde di connessioneSP01-04

150.699 0 150.699 0 150.699 48.280verde attrezzatoSP01-05

20.228 0 20.228 0 20.228 0verde di quartiereSP01-06

353.376 0 353.376 0 353.376 48.280totali

SP02 - parcheggi
descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente costo di gestionetipologia

6.021 0 6.021 0 6.021 0parcheggio di interscambioSP02-01

589 0 589 0 589 0parcheggio di rotazioneSP02-02

19.214 0 19.214 0 19.214 53.351parcheggio di accoglienzaSP02-03

59.817 0 59.817 0 59.817 0parcheggio di destinazioneSP02-04

85.641 0 85.641 0 85.641 53.351totali

SP03 - attrezzature per l'istruzione
descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente costo di gestionetipologia

1.622 0 1.622 815 2.437 0asilo nidoSP03-01

10.297 2.361 7.936 1.593 10.929 0scuola dell'infanziaSP03-02

17.518 2.392 15.126 1.210 18.728 79.855scuola primariaSP03-03

33.120 10.270 22.850 0 33.120 34.010scuola secondaria di primo gradoSP03-04

35.229 5.539 29.690 0 35.229 0scuola secondaria di secondo gradoSP03-05

0 0 0 0 0 0alta formazione artistica, musicale, coreuticaSP03-09

0 0 0 0 0 0associazioni per l'istruzioneSP03-10

0 0 0 0 0 621.339servizi per l'istruzione (non cartografabili)SP03-11

97.786 20.562 77.224 3.618 100.443 735.204totali

SP04 - attrezzature sportive
descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente costo di gestionetipologia

275.809 3.244 272.565 0 275.809 181.554impianto sportivoSP04-01

0 0 0 0 0 0associazione sportivaSP04-02

0 0 0 0 0 75.533servizi per le attività sportive (non cartografabili)SP04-03

275.809 3.244 272.565 0 275.809 257.087totali
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Caratteristiche dimensionali dei servizi esistenti
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Totali per tipologia di servizio

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

75.585 9.184 66.401 0 75.585 0distretto A.S.L.SP05-01

11.410 1.263 10.147 0 11.410 0centro di assistenza primariaSP05-02

5.954 1.303 4.651 3.369 8.020 0centro per anzianiSP05-05

0 0 0 0 0 0centro esteticoSP05-07

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

0 0 0 825 825 0farmaciaSP05-09

0 0 0 110 110 0associazioni socio-sanitarieSP05-10

0 0 0 0 0 937.693servizi per attività socio-sanitarie (non cartografabili)SP05-11

92.949 11.750 81.199 4.305 95.951 937.693totali

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

0 0 0 624 624 46.887museoSP06-01

0 0 0 1.122 1.122 388.829bibliotecaSP06-02

0 0 0 312 312 38.433teatroSP06-03

7.265 121 7.144 121 7.265 0centro culturaleSP06-04

64.403 9.537 54.866 64.403 0centro ricreativoSP06-06

5.673 3.459 2.214 159 5.673 0centro di cultoSP06-07

58 0 58 558 616 0associazioni culturali, sociali, ricreative, umanitarieSP06-08

0 0 0 0 0 165.063servizi culturali, sociali e ricreativi (non cartografabili)SP06-10

783 0 783 2.837 3.620 5.162edilizia residenziale pubblicaSP06-11

78.182 13.117 65.065 5.733 83.635 644.374totali

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

1.438 982 456 839 1.971 0servizi di supporto al mondo del lavoroSP07-06

1.438 982 456 839 1.971 0totali

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

12.179 532 11.647 2.527 14.494 0ente territorialeSP08-01

0 0 0 221 221 748.169sicurezza del cittadinoSP08-04

2.458 505 1.953 1.777 3.730 0difesaSP08-05

23.454 0 23.454 0 23.454 116.666strutture mortuarieSP08-06

38.091 1.037 37.054 4.525 41.899 864.836totali
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Caratteristiche dimensionali dei servizi esistenti
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Totali per tipologia di servizio

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

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

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

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

0 0 0 0 0 388.259rete di distribuzione del gasSP09-05

0 0 0 0 0 262.763rete di illuminazione pubblicaSP09-08

30.890 0 30.890 0 30.890 0strutture tecnologiche dell'acquedotto potabileSP09-09

8.313 0 8.313 0 8.313 0strutture tecnologiche dell'acquedotto ad uso non pSP09-10

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

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

0 0 0 0 0 0strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'SP09-14

58 0 58 0 58 0strutture tecnologiche delle reti per servizi di telecoSP09-15

0 0 0 0 0 0attrezzature tecnologicheSP09-17

6.042 1.109 4.933 6.042 0strutture amministrativeSP09-18

0 0 0 0 0 1.495.200servizi urbanizzativi (non cartografabili)SP09-19

45.303 1.109 44.194 0 45.303 2.146.222totali

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

0 0 0 0 0 0autostradeSP10-01

0 0 0 0 0 0strade extraurbane secondarieSP10-03

0 0 0 0 0 0strade urbane di quartiereSP10-05

0 0 0 0 0 0strade urbane interzonaliSP10-06

0 0 0 0 0 382.365strade locali (urbane ed extraurbane)SP10-08

0 0 0 0 0 0infrastrutture per la mobilità a guida vincolataSP10-09

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

0 0 0 0 0 66.125strutture per il trasporto pubblico localeSP10-13

8.003 0 8.003 0 8.003 0strutture per la mobilità ferroviariaSP10-14

8.003 0 8.003 0 8.003 448.490totali

Per la copertura dei costi di gestione fare riferimento alle note della tabella a cura di Polisma soc. cons. a r.l.
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Caratteristiche dimensionali dei servizi esistenti
SP01 aree naturali, verde
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zona di salvaguardia - area protettaSP01-02
servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP01-02-0001 RESSEC 2.968 0 2.968 0 2.968Verde di salvaguardia del fiume Mella - via Verdi - via Zima C.

2.968 0 2.968 0 2.968totali per zona di salvaguardia - area protetta

verde di arredoSP01-03
servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP01-03-0001 VRSEC 161.398 0 161.398 0 161.398Verde di arredo

161.398 0 161.398 0 161.398totali per verde di arredo

verde di connessioneSP01-04
servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP01-04-0001 RESSEC 11.314 0 11.314 0 11.314Verde - via Paolo VI

SP01-04-0002 RESSEC 1.767 0 1.767 0 1.767Verde -  Strada dei Roncagnani

SP01-04-0003 RESSEC 5.002 0 5.002 0 5.002Verde - via Cigole

18.083 0 18.083 0 18.083totali per verde di connessione

verde attrezzatoSP01-05
servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP01-05-0001 RESPRM 8.226 0 8.226 0 8.226Parco pubblico "Nando Rampini" - via Solferino

SP01-05-0002 RESPRM 9.340 0 9.340 0 9.340Parco giardino della fraternità - via Giovanni XXIII

SP01-05-0003 RESPRM 122.486 0 122.486 0 122.486Parco del Mella - via lungo Mella Valsecchi

SP01-05-0004 RESPRM 918 0 918 0 918Verde attrezzato - via Verdi

SP01-05-0005 RESPRM 9.433 0 9.433 0 9.433Verde - via Boccaccio

SP01-05-0006 RESPRM 296 0 296 0 296Verde attrezzato - via Boccaccio

150.699 0 150.699 0 150.699totali per verde attrezzato

verde di quartiereSP01-06
servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP01-06-0001 RESSEC 3.249 0 3.249 0 3.249Verde di quartiere - via Fermi

SP01-06-0002 RESSEC 16.979 0 16.979 0 16.979Verde di quartiere - s.p. 45 bis Gardesana Occidentale

20.228 0 20.228 0 20.228totali per verde di quartiere
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Caratteristiche dimensionali dei servizi esistenti
SP02 parcheggi
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parcheggio di interscambioSP02-01
servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP02-01-0001 RESPRM 75 0 75 0 75Parcheggio - via Maglio

SP02-01-0002 RESPRM 273 0 273 0 273Parcheggio - l.go Canti

SP02-01-0003 TRRPRM 5.529 0 5.529 0 5.529Parcheggio - p.le Falcone

SP02-01-0004 RESPRM 144 0 144 0 144Parcheggio - v.le Stazione

6.021 0 6.021 0 6.021totali per parcheggio di interscambio

parcheggio di rotazioneSP02-02
servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP02-02-0001 PRM 60 0 60 0 60Parcheggio carico-scarico - via IV Novembre

SP02-02-0002 PRM 37 0 37 0 37Parcheggio -  via XX Settembre

SP02-02-0003 TRRPRM 45 0 45 0 45Parcheggio - v.le Stazione

SP02-02-0004 RESPRM 447 0 447 0 447Parcheggio - via Zima C.

589 0 589 0 589totali per parcheggio di rotazione
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Caratteristiche dimensionali dei servizi esistenti
SP02 parcheggi
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parcheggio di accoglienzaSP02-03
servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP02-03-0001 RESPRM 143 0 143 0 143Parcheggio - v.lo Gesù

SP02-03-0002 RESPRM 28 0 28 0 28Parcheggio - p.za Boninsegna

SP02-03-0003 RESPRM 390 0 390 0 390Parcheggio - via Diaz

SP02-03-0004 RESPRM 396 0 396 0 396Parcheggio - via S. Martino

SP02-03-0005 RESPRM 284 0 284 0 284Parcheggio - via S. Martino

SP02-03-0006 RESPRM 223 0 223 0 223Parcheggio - via Magenta

SP02-03-0007 VRPRM 241 0 241 0 241Parcheggio - via Mazzini

SP02-03-0008 RESPRM 160 0 160 0 160Parcheggio - via Matteotti

SP02-03-0009 RESPRM 333 0 333 0 333Parcheggio - via de Gasperi

SP02-03-0010 RESPRM 81 0 81 0 81Parcheggio - via Matteotti

SP02-03-0011 RESPRM 29 0 29 0 29Parcheggio - via Cavour

SP02-03-0012 RESPRM 70 0 70 0 70Parcheggio - via Solferino

SP02-03-0013 RESPRM 95 0 95 0 95Parcheggio - via Piave

SP02-03-0014 RESPRM 62 0 62 0 62Parcheggio - via Cavour

SP02-03-0015 RESPRM 66 0 66 0 66Parcheggio - via Solferino

SP02-03-0016 RESPRM 492 0 492 0 492Parcheggio - via S. Faustino

SP02-03-0017 RESPRM 125 0 125 0 125Parcheggio - via S. Faustino

SP02-03-0018 RESPRM 226 0 226 0 226Parcheggio - v.lo Pendente

SP02-03-0019 RESPRM 125 0 125 0 125Parcheggio - via S. Faustino

SP02-03-0020 RESPRM 119 0 119 0 119Parcheggio - via Martiri della Libertà

SP02-03-0021 RESPRM 224 0 224 0 224Parcheggio - via Trieste

SP02-03-0022 RESPRM 178 0 178 0 178Parcheggio - via Moretto

SP02-03-0023 RESPRM 74 0 74 0 74Parcheggio - via Paolo VI

SP02-03-0024 RESPRM 50 0 50 0 50Parcheggio - via Fosse Ardeatine

SP02-03-0025 RESPRM 419 0 419 0 419Parcheggio - via S. Martino del Carso

SP02-03-0026 RESPRM 128 0 128 0 128Parcheggio - via Zima C.

SP02-03-0027 RESPRM 292 0 292 0 292Parcheggio - via Verdi

SP02-03-0028 RESPRM 375 0 375 0 375Parcheggio - via Casnici - via Verdi

SP02-03-0029 RESPRM 87 0 87 0 87Parcheggio - via Verdi

SP02-03-0030 RESPRM 1.604 0 1.604 0 1.604Parcheggio - str.com. per Offlaga

SP02-03-0031 RESPRM 290 0 290 0 290Parcheggio - via Cremona

SP02-03-0032 RESPRM 415 0 415 0 415Parcheggio - via Fermi

SP02-03-0033 RESPRM 151 0 151 0 151Parcheggio - via Saragat

SP02-03-0034 RESPRM 1.143 0 1.143 0 1.143Parcheggio - via Collodi

SP02-03-0035 RESPRM 281 0 281 0 281Parcheggio - via Salgari

SP02-03-0036 RESPRM 322 0 322 0 322Parcheggio - via Pasolini

SP02-03-0037 RESPRM 180 0 180 0 180Parcheggio - via Porzano

SP02-03-0038 RESPRM 341 0 341 0 341Parcheggio - via Rodari

SP02-03-0039 RESPRM 177 0 177 0 177Parcheggio - via Tobagi

SP02-03-0040 RESPRM 62 0 62 0 62Parcheggio - via Lunardi

SP02-03-0041 RESPRM 940 0 940 0 940Parcheggio - via Pasolini

SP02-03-0042 RESPRM 1.218 0 1.218 0 1.218Parcheggio - via Ruggeri

SP02-03-0043 RESSEC 1.345 0 1.345 0 1.345Parcheggio - via Morandi

SP02-03-0044 RESPRM 414 0 414 0 414Parcheggio - via Bassini

SP02-03-0045 RESPRM 320 0 320 0 320Parcheggio - via S. Gervasio
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Caratteristiche dimensionali dei servizi esistenti
SP02 parcheggi
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SP02-03-0046 RESPRM 454 0 454 0 454Parcheggio - via Don Agazzi

SP02-03-0047 RESPRM 771 0 771 0 771Parcheggio - via Einaudi

SP02-03-0048 RESPRM 356 0 356 0 356Parcheggio - via Europa

SP02-03-0049 RESPRM 569 0 569 0 569Parcheggio - via Croce - via Marx

SP02-03-0050 RESPRM 302 0 302 0 302Parcheggio - via dei Polessi

SP02-03-0051 RESPRM 816 0 816 0 816Parcheggio - via Cigole

SP02-03-0052 RESPRM 164 0 164 0 164Parcheggio - via S. F. D'Assisi

SP02-03-0053 RESPRM 216 0 216 0 216Parcheggio - via Cigole

SP02-03-0054 RESPRM 695 0 695 0 695Parcheggio - via Isonzo

SP02-03-0055 RESPRM 153 0 153 0 153Parcheggio - via dei Polessi

19.214 0 19.214 0 19.214totali per parcheggio di accoglienza
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SP02 parcheggi
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parcheggio di destinazioneSP02-04
servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP02-04-0001 TRRPRM 2.052 0 2.052 0 2.052Parcheggio - p.za Battisti

SP02-04-0002 PRM 69 0 69 0 69Parcheggio - via IV Novembre

SP02-04-0003 PRM 116 0 116 0 116Parcheggio - via XX Settembre

SP02-04-0004 TRRPRM 617 0 617 0 617Parcheggio - p.za Bianchi

SP02-04-0005 PRM 113 0 113 0 113parcheggio - via Dante

SP02-04-0006 RESPRM 138 0 138 0 138Parcheggio - via Insurrezione nazionale

SP02-04-0007 RESPRM 315 0 315 0 315Parcheggio - via Insurrezione nazionale

SP02-04-0008 RESPRM 49 0 49 0 49Parcheggio - via Solferino

SP02-04-0009 RESPRM 174 0 174 0 174Parcheggio - v.le Stazione

SP02-04-0010 RESPRM 161 0 161 0 161Parcheggio - via Palestro

SP02-04-0011 RESPRM 43 0 43 0 43Parcheggio - via Palestro

SP02-04-0012 RESPRM 1.135 0 1.135 0 1.135Parcheggio - p.za Moro

SP02-04-0013 RESPRM 140 0 140 0 140Parcheggio - via Roma

SP02-04-0014 RESPRM 392 0 392 0 392Parcheggio - via Solferino

SP02-04-0015 RESPRM 114 0 114 0 114Parcheggio - via Dante

SP02-04-0016 RESPRM 94 0 94 0 94Parcheggio - v.lo Gorno - via Galliano

SP02-04-0017 RESPRM 454 0 454 0 454Parcheggio - via Giovanni XXIII

SP02-04-0018 CDRPRM 4.815 0 4.815 0 4.815Parcheggio - via S. Martino del Carso

SP02-04-0019 CDRPRM 5.480 0 5.480 0 5.480Parcheggio - via S. Martino del Carso

SP02-04-0020 CDRPRM 651 0 651 0 651Parcheggio - via Zima C.

SP02-04-0021 RESPRM 4.904 0 4.904 0 4.904Parcheggio - via Verdi

SP02-04-0022 RESPRM 549 0 549 0 549Parcheggio - via Verdi

SP02-04-0024 PRDPRM 2.312 0 2.312 0 2.312Parcheggio - via Verdi

SP02-04-0025 RESPRM 322 0 322 0 322Parcheggio - via Verdi

SP02-04-0026 RESPRM 440 0 440 0 440Parcheggio - via Luzzago

SP02-04-0027 RESPRM 3.143 0 3.143 0 3.143Parcheggio - str.com. per Cignano

SP02-04-0028 RESPRM 1.315 0 1.315 0 1.315Parcheggio "AGFA"- via Brescia

SP02-04-0029 RESPRM 632 0 632 0 632Parcheggio - via Brescia

SP02-04-0030 RESPRM 387 0 387 0 387Parcheggio - s.p. ex S.S. 668 Lenese

SP02-04-0031 PRDPRM 4.685 0 4.685 0 4.685Parcheggio - via Lazio

SP02-04-0032 PRDPRM 378 0 378 0 378Parcheggio - via Lombardia

SP02-04-0033 PRDPRM 669 0 669 0 669Parcheggio - via Lombardia

SP02-04-0034 PRDPRM 1.360 0 1.360 0 1.360Parcheggio -  Strada per Porzano

SP02-04-0035 PRDPRM 282 0 282 0 282Parcheggio - via Artigianale

SP02-04-0036 PRDPRM 321 0 321 0 321Parcheggio - via Artigianale

SP02-04-0037 PRDPRM 1.032 0 1.032 0 1.032Parcheggio - tang. ovest

SP02-04-0038 CDRPRM 9.946 0 9.946 0 9.946Parcheggio - via Cremona

SP02-04-0039 CDRPRM 589 0 589 0 589Parcheggio - via Cremona

SP02-04-0040 RESPRM 1.286 0 1.286 0 1.286Parcheggio - via Pavese - via Totti

SP02-04-0041 RESPRM 243 0 243 0 243Parcheggio - via Volontari del Sangue

SP02-04-0042 RESPRM 206 0 206 0 206Parcheggio - via Duca d'Aosta

SP02-04-0043 RESPRM 383 0 383 0 383Parcheggio - via Duca d'Aosta

SP02-04-0044 RESPRM 2.482 0 2.482 0 2.482Parcheggio - via Lombardi

SP02-04-0045 RESPRM 1.291 0 1.291 0 1.291Parcheggio - str.com. per Leno

SP02-04-0046 RESPRM 741 0 741 0 741Parcheggio - Autostrada A21 BS-PC-TO
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SP02-04-0047 CDRPRM 547 0 547 0 547Parcheggio - str.com. per Leno

SP02-04-0048 CDRPRM 600 0 600 0 600Parcheggio -str.com. per Leno

SP02-04-0049 VRPRM 1.650 0 1.650 0 1.650Parcheggio - via Palestro

59.817 0 59.817 0 59.817totali per parcheggio di destinazione
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asilo nidoSP03-01
servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP03-01-0001 RESSEC 1.622 0 1.622 433 2.055"Asilo Nido Ferrari" - via Solferino

SP03-01-0002 RESSEC 0 0 0 382 382Asilo Nido - via Verdi

1.622 0 1.622 815 2.437totali per asilo nido

scuola dell'infanziaSP03-02
servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP03-02-0001 RESSEC 5.746 1.400 4.346 5.746Scuola Materna "Ferrari" - via Solferino

SP03-02-0002 RESSEC 4.551 961 3.590 1.389 4.979Scuola dell'infanzia "Marzotto" - via Verdi

SP03-02-0003 RESSEC 0 0 0 204 204Scuola materna statale - via Galliano

10.297 2.361 7.936 1.593 10.929totali per scuola dell'infanzia

scuola primariaSP03-03
servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP03-03-0001 RESSEC 0 0 0 1.210 1.210Scuola elementare (Padiglione nuovo) - via de Gasperi

SP03-03-0002 RESSEC 6.657 1.196 5.461 0 6.657Scuola elementare - via Palestro

SP03-03-0002 RESSEC 6.657 1.196 5.461 0 6.657Scuola elementare - via Palestro

SP03-03-0003 RESSEC 4.204 0 4.204 0 4.204Scuola S. Angelica Merici - via Santa di Rosa

17.518 2.392 15.126 1.210 18.728totali per scuola primaria

scuola secondaria di primo gradoSP03-04
servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP03-04-0002 RESSEC 16.560 5.135 11.425 16.560Scuola Media Zammarchi - via Volontari del Sangue

SP03-04-0002 RESSEC 16.560 5.135 11.425 16.560Scuola Media Zammarchi - via Volontari del Sangue

33.120 10.270 22.850 0 33.120totali per scuola secondaria di primo grado

scuola secondaria di secondo gradoSP03-05
servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP03-05-0001 RESSEC 35.229 5.539 29.690 35.229I.T.I. G. Marzoli, L.S. B.Pascal - via Lombardi

35.229 5.539 29.690 0 35.229totali per scuola secondaria di secondo grado

alta formazione artistica, musicale, coreuticaSP03-09
servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

0 0 0 0 0totali per alta formazione artistica, musicale, coreutica

associazioni per l'istruzioneSP03-10
servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

0 0 0 0 0totali per associazioni per l'istruzione
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servizi per l'istruzione (non cartografabili)SP03-11
servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

0 0 0 0 0totali per servizi per l'istruzione (non cartografabili)
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impianto sportivoSP04-01
servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP04-01-0001 RESSEC 14.272 2.065 12.207 14.272Impianto sportivo - p.za Moro - via Luzzago

SP04-01-0002 RESSEC 38.264 0 38.264 0 38.264Campo sportivo - via Verdi

SP04-01-0003 RESSEC 22.992 0 22.992 0 22.992Pista Motoclub Manerbio - str.vic. delle Lune

SP04-01-0004 RESSEC 3.760 1.179 2.581 3.760Bocciodromo - via Volontari del Sangue

SP04-01-0005 RESSEC 7.916 0 7.916 0 7.916Campo sportivo (dismesso) - via Boccaccio

SP04-01-0006 RESSEC 1.022 0 1.022 0 1.022Campo da tennis - via Olivelli

SP04-01-0007 TRRSEC 187.583 0 187.583 0 187.583Ippodromo - loc. Campostrini

275.809 3.244 272.565 0 275.809totali per impianto sportivo

associazione sportivaSP04-02
servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

0 0 0 0 0totali per associazione sportiva

servizi per le attività sportive (non cartografabili)SP04-03
servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

0 0 0 0 0totali per servizi per le attività sportive (non cartografabili)
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distretto A.S.L.SP05-01
servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP05-01-0002 RESSEC 75.585 9.184 66.401 75.585Ospedale - via Lungomella Valsecchi

75.585 9.184 66.401 0 75.585totali per distretto A.S.L.

centro di assistenza primariaSP05-02
servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP05-02-0020 RESSEC 11.410 1.263 10.147 11.410Villa Salute - via Brescia

11.410 1.263 10.147 0 11.410totali per centro di assistenza primaria

centro per anzianiSP05-05
servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP05-05-0001 RESSEC 5.954 1.303 4.651 3.369 8.020Casa di riposo - p.za Moro

5.954 1.303 4.651 3.369 8.020totali per centro per anziani

centro esteticoSP05-07
servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

0 0 0 0 0totali per centro estetico

ambulatorio/clinica veterinaria/ricovero per animaliSP05-08
servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

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

farmaciaSP05-09
servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP05-09-0001 RESSEC 0 0 0 441 441Farmacia - via IV Novembre

SP05-09-0003 RESSEC 0 0 0 384 384Farmacia - via Cremona

0 0 0 825 825totali per farmacia

associazioni socio-sanitarieSP05-10
servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP05-10-0001 RESSEC 0 0 0 54 54Associazione Alcolisti Anonimi - via Palestro

SP05-10-0003 RESSEC 0 0 0 57 57AVIS - via Palestro

0 0 0 110 110totali per associazioni socio-sanitarie

servizi per attività socio-sanitarie (non cartografabili)SP05-11
servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

0 0 0 0 0totali per servizi per attività socio-sanitarie (non cartografabili)
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museoSP06-01
servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP06-01-0001 RESSEC 0 0 0 312 312Museo - p.za Battisti

SP06-01-0001 RESSEC 0 0 0 312 312Museo - p.za Battisti

0 0 0 624 624totali per museo

bibliotecaSP06-02
servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP06-02-0001 RESSEC 0 0 0 561 561Biblioteca - p.za Battisti

SP06-02-0001 RESSEC 0 0 0 561 561Biblioteca - p.za Battisti

0 0 0 1.122 1.122totali per biblioteca

teatroSP06-03
servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP06-03-0001 RESSEC 0 0 0 312 312Teatro - p.za Battisti

0 0 0 312 312totali per teatro

centro culturaleSP06-04
servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP06-04-0001 RESSEC 7.265 121 7.144 121 7.265Area festa Comune di manerbio - via Duca d'Aosta

7.265 121 7.144 121 7.265totali per centro culturale

centro ricreativoSP06-06
servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP06-06-0001 RESSEC 814 814 0 814Politeama di Manerbio - v.lo Coro

SP06-06-0002 RESSEC 16.555 3.133 13.422 16.555Oratorio - Parocchia San Lorenzo - via S. Martino

SP06-06-0003 RESSEC 47.034 5.590 41.444 47.034"Le Cupole" - via Brescia

64.403 9.537 54.866 64.403totali per centro ricreativo

centro di cultoSP06-07
servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP06-07-0001 RESSEC 2.228 1.585 643 2.228Pieve S. Lorenzo - via Dante

SP06-07-0002 RESSEC 105 105 0 105 105Chiesa S. Rocco - v.le Stazione - via S. Rocco

SP06-07-0003 RESSEC 417 193 224 417Chiesa della disciplina - via Roma

SP06-07-0004 RESSEC 205 205 0 205Chiesa S. Faustino in Breda - via S. Faustino

SP06-07-0005 RESSEC 157 157 0 157Chiesa - via Santa di Rosa

SP06-07-0006 RESSEC 1.451 337 1.114 1.451Sala del regno dei testimoni di Geova - via Padre Piamarta

SP06-07-0007 RESSEC 837 823 14 837Chiesa "Fraternità Paolo VI" - via Papa Giovanni XXIII

SP06-07-0012 RESSEC 54 54 0 54 54Chiesa della Santa Croce -  Cascina Remondina

SP06-07-0014 VRSEC 219 0 219 0 219Capella ospedale

5.673 3.459 2.214 159 5.673totali per centro di culto
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associazioni culturali, sociali, ricreative, umanitarieSP06-08
servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP06-08-0001 RESSEC 0 0 0 46 46Centro Territoriale Informagiovani - p.za Battisti

SP06-08-0006 RESSEC 0 0 0 260 260Associazione Nazionale Combattenti e Reduci - circolo 
ricreativo - p.le Falcone

SP06-08-0007 RESSEC 0 0 0 50 50Club Alpino Italiano - via Palestro

SP06-08-0008 RESSEC 0 0 0 54 54Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - via Palestro

SP06-08-0009 RESSEC 0 0 0 48 48Gruppo Fotografico - via Palestro

SP06-08-0010 RESSEC 58 0 58 0 58Associazione volontariato in psichiatria "Lo specchio di 
Alice" - via Palestro

SP06-08-0012 RESSEC 0 0 0 100 100Associazione Nazionale Carabinieri - via Palestro

58 0 58 558 616totali per associazioni culturali, sociali, ricreative, umanitarie

servizi culturali, sociali e ricreativi (non cartografabili)SP06-10
servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

0 0 0 0 0totali per servizi culturali, sociali e ricreativi (non cartografabili)

edilizia residenziale pubblicaSP06-11
servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP06-11-0001 RESSEC 0 0 0 1.111 1.111Edilizia residenziale pubblica - p.za Moro

SP06-11-0002 RESSEC 0 0 0 275 275Edilizia residenziale pubblica - via Palestro

SP06-11-0003 RESSEC 0 0 0 180 180Edilizia residenziale pubblica - via Palestro

SP06-11-0004 RESSEC 0 0 0 1.272 1.272Edilizia residenziale pubblica - via Insurrezione nazionale

SP06-11-0005 RESSEC 783 0 783 0 783Edilizia residenziale pubblica - via Insurrezione nazionale

783 0 783 2.837 3.620totali per edilizia residenziale pubblica
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servizi di supporto al mondo del lavoroSP07-06
servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP07-06-0009 RESSEC 306 306 0 839 839INPS - via Palestro

SP07-06-0012 RESSEC 1.132 676 456 1.132INAIL - via Duca d'Aosta

1.438 982 456 839 1.971totali per servizi di supporto al mondo del lavoro

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

servizi.mdb - Caratteristiche dimensionali dei servizi esistenti - pag.13 di 17 - stampato il 13/06/2011
Pagina 37 di 680



Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Caratteristiche dimensionali dei servizi esistenti
SP08 attrezzature amministrative

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

ente territorialeSP08-01
servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP08-01-0001 RESSEC 6.048 0 6.048 1.384 7.431Municipio - p.za Battisti

SP08-01-0002 RESSEC 237 0 237 358 595Bassa Bresciana Servizi - Azienda Comune Manerbio - p.za 
Battisti

SP08-01-0003 RESSEC 1.249 320 929 1.249Posta - p.le Falcone - via Luzzago

SP08-01-0004 RESSEC 213 212 1 700 701Archiovio comunale - via Palestro

SP08-01-0005 RESSEC 0 0 0 40 40Sala civica - via Magenta

SP08-01-0006 RESSEC 0 0 0 46 46Sportello immigrati - via Magenta

SP08-01-0007 CDRSEC 2.645 0 2.645 0 2.645Magazzino comunale - via Paolo VI

SP08-01-0008 VRSEC 317 0 317 0 317Edificio - via Galliano

SP08-01-0010 VRSEC 1.470 0 1.470 0 1.470Campo nomadi - s.p. ex S.S. 668 Lenese

12.179 532 11.647 2.527 14.494totali per ente territoriale

sicurezza del cittadinoSP08-04
servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP08-04-0001 RESSEC 0 0 0 221 221Polizia Locale

0 0 0 221 221totali per sicurezza del cittadino

difesaSP08-05
servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP08-05-0001 RESSEC 854 211 643 598 1.241Guardia di Finanza - via Palestro

SP08-05-0002 RESSEC 1.604 294 1.310 1.179 2.489Carabinieri - via S. Gervasio

2.458 505 1.953 1.777 3.730totali per difesa

strutture mortuarieSP08-06
servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP08-06-0001 RESSEC 23.232 0 23.232 0 23.232Cimitero - str.com. per Offlaga

SP08-06-0002 RESSEC 222 0 222 0 222Obitoio interno alla pertinenza dell'ospedale

23.454 0 23.454 0 23.454totali per strutture mortuarie
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rete di distribuzione dell'acqua potabileSP09-01
servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

0 0 0 0 0totali per rete di distribuzione dell'acqua potabile

rete di distribuzione dell'energia elettricaSP09-03
servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

0 0 0 0 0totali per rete di distribuzione dell'energia elettrica

rete di smaltimento dei reflui urbaniSP09-04
servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

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

rete di distribuzione del gasSP09-05
servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

0 0 0 0 0totali per rete di distribuzione del gas

rete di illuminazione pubblicaSP09-08
servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

0 0 0 0 0totali per rete di illuminazione pubblica

strutture tecnologiche dell'acquedotto potabileSP09-09
servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP09-09-0012 VRSEC 461 0 461 0 461Pozzo - v.lo Castelletto

SP09-09-0013 RESSEC 976 0 976 0 976Pozzo - via Verdi

SP09-09-0014 VRSEC 29.453 0 29.453 0 29.453Campo pozzi - confine con Offlaga

30.890 0 30.890 0 30.890totali per strutture tecnologiche dell'acquedotto potabile

strutture tecnologiche dell'acquedotto ad uso non potabileSP09-10
servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP09-10-0001 VRSEC 8.313 0 8.313 0 8.313Depuratore - s.p. 45 bis Gardesana Occidentale

8.313 0 8.313 0 8.313totali per strutture tecnologiche dell'acquedotto ad uso non potabile

strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettricaSP09-11
servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

0 0 0 0 0totali per strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

strutture tecnologiche delle reti di distribuzione del gasSP09-13
servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

0 0 0 0 0totali per strutture tecnologiche delle reti di distribuzione del gas
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Caratteristiche dimensionali dei servizi esistenti
SP09 impianti urbanizzativi

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

strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'ossigenoSP09-14
servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

0 0 0 0 0totali per strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'ossigeno

strutture tecnologiche delle reti per servizi di telecomunicazioneSP09-15
servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP09-15-0003 RESSEC 58 0 58 0 58SRB (antenna telefonia mobile) - via Veneto

58 0 58 0 58totali per strutture tecnologiche delle reti per servizi di telecomunicazione

attrezzature tecnologicheSP09-17
servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

0 0 0 0 0totali per attrezzature tecnologiche

strutture amministrativeSP09-18
servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP09-18-0001 RESSEC 6.042 1.109 4.933 6.042Sede Enel - via Paolo VI

6.042 1.109 4.933 6.042totali per strutture amministrative

servizi urbanizzativi (non cartografabili)SP09-19
servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

0 0 0 0 0totali per servizi urbanizzativi (non cartografabili)
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Caratteristiche dimensionali dei servizi esistenti
SP10 mobilità
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autostradeSP10-01
servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

0 0 0 0 0totali per autostrade

strade extraurbane secondarieSP10-03
servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

0 0 0 0 0totali per strade extraurbane secondarie

strade urbane di quartiereSP10-05
servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

0 0 0 0 0totali per strade urbane di quartiere

strade urbane interzonaliSP10-06
servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

0 0 0 0 0totali per strade urbane interzonali

strade locali (urbane ed extraurbane)SP10-08
servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

0 0 0 0 0totali per strade locali (urbane ed extraurbane)

infrastrutture per la mobilità a guida vincolataSP10-09
servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

0 0 0 0 0totali per infrastrutture per la mobilità a guida vincolata

percorsi pedonali e ciclabiliSP10-10
servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

0 0 0 0 0totali per percorsi pedonali e ciclabili

strutture per il trasporto pubblico localeSP10-13
servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

0 0 0 0 0totali per strutture per il trasporto pubblico locale

strutture per la mobilità ferroviariaSP10-14
servizio urban destin descrizione area lotto sup. coper. pertinenza SLP esistente

SP10-14-0001 RESSEC 3.343 0 3.343 0 3.343Stazione ferroviaria - v.le Stazione

SP10-14-0002 CDRPRM 4.660 0 4.660 0 4.660Area casello autostrade Padane - via S. Martino del Carso

8.003 0 8.003 0 8.003totali per strutture per la mobilità ferroviaria
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Verde di salvaguardia del fiume Mella - via Verdi - via Zima C.
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP01 aree naturali, verde
2 zona di salvaguardia - area protetta

SP01-02-0001-E-0

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

privata/pubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

irregolare

conformazione

inclinata

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

2.968 0 2.968 0 2.968esistente 0

note

ambito ambito n.
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Verde di arredo
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP01 aree naturali, verde
3 verde di arredo

SP01-03-0001-E-0

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

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblica e privatarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

161.398 0 161.398 0 161.398esistente 0

note

ambito ambito n.
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Verde - via Paolo VI
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP01 aree naturali, verde
4 verde di connessione

SP01-04-0001-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

irregolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

11.314 0 11.314 0 11.314esistente 0

note

ambito ambito n.
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Verde -  Strada dei Roncagnani
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP01 aree naturali, verde
4 verde di connessione

SP01-04-0002-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

1.767 0 1.767 0 1.767esistente 0

note

ambito ambito n.
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Verde - via Cigole
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

3

SP01 aree naturali, verde
4 verde di connessione

SP01-04-0003-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

irregolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

5.002 0 5.002 0 5.002esistente 0

note

ambito ambito n.
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parco pubblico "Nando Rampini" - via Solferino
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP01 aree naturali, verde
5 verde attrezzato

SP01-05-0001-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

8.226 0 8.226 0 8.226esistente 0

note

ambito ambito n.
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parco giardino della fraternità - via Giovanni XXIII
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP01 aree naturali, verde
5 verde attrezzato

SP01-05-0002-E-0

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

Parrocchiaprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

9.340 0 9.340 0 9.340esistente 0

note

ambito ambito n.
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parco del Mella - via lungo Mella Valsecchi
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

3

SP01 aree naturali, verde
5 verde attrezzato

SP01-05-0003-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

sovralocale (ambito SUS)interesse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

irregolare

conformazione

inclinata

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

122.486 0 122.486 0 122.486esistente 0

note

ambito ambito n.
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Verde attrezzato - via Verdi
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

4

SP01 aree naturali, verde
5 verde attrezzato

SP01-05-0004-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

irregolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

918 0 918 0 918esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Verde - via Boccaccio
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

5

SP01 aree naturali, verde
5 verde attrezzato

SP01-05-0005-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

9.433 0 9.433 0 9.433esistente 0

note

ambito ambito n.

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

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
Pagina 51 di 680



Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Verde attrezzato - via Boccaccio
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

6

SP01 aree naturali, verde
5 verde attrezzato

SP01-05-0006-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

irregolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

296 0 296 0 296esistente 0

note

ambito ambito n.

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

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Verde di quartiere - via Fermi
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP01 aree naturali, verde
6 verde di quartiere

SP01-06-0001-E-0

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

proprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

irregolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

3.249 0 3.249 0 3.249esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Verde di quartiere - s.p. 45 bis Gardesana Occidentale
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP01 aree naturali, verde
6 verde di quartiere

SP01-06-0002-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

irregolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

16.979 0 16.979 0 16.979esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Maglio
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP02 parcheggi
1 parcheggio di interscambio

SP02-01-0001-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

irregolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

75 0 75 0 75esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - l.go Canti
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP02 parcheggi
1 parcheggio di interscambio

SP02-01-0002-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

273 0 273 0 273esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - p.le Falcone
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

3

SP02 parcheggi
1 parcheggio di interscambio

SP02-01-0003-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

turistico/ricettivodestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

5.529 0 5.529 0 5.529esistente 0

note

ambito ambito n.

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

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - v.le Stazione
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

4

SP02 parcheggi
1 parcheggio di interscambio

SP02-01-0004-E-0

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

RFI (FF.SS.)privataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

Adeguamento e ampliamento del parcheggio esistenteobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi Opere a carico di privati come standards di qualità 
relativi al P.L. "Ex consorzio" (CIS 6)

schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione convenzionatagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

144 0 144 0 144esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio carico-scarico - via IV Novembre
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP02 parcheggi
2 parcheggio di rotazione

SP02-02-0001-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

valutazione non necessaria

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

destinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

60 0 60 0 60esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio -  via XX Settembre
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP02 parcheggi
2 parcheggio di rotazione

SP02-02-0002-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

destinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

37 0 37 0 37esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - v.le Stazione
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

3

SP02 parcheggi
2 parcheggio di rotazione

SP02-02-0003-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con …

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

turistico/ricettivodestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

leggero declivio

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

45 0 45 0 45esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Zima C.
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

4

SP02 parcheggi
2 parcheggio di rotazione

SP02-02-0004-E-0

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

privataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

447 0 447 0 447esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - v.lo Gesù
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP02 parcheggi
3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0001-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

143 0 143 0 143esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - p.za Boninsegna
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP02 parcheggi
3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0002-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con …

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

28 0 28 0 28esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Diaz
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

3

SP02 parcheggi
3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0003-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con …

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

390 0 390 0 390esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via S. Martino
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

4

SP02 parcheggi
3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0004-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con …

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

396 0 396 0 396esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via S. Martino
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

5

SP02 parcheggi
3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0005-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

Riqualificare con stradaobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

284 0 284 0 284esistente 0

note il costro include la riqualificazione della strada

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Magenta
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

6

SP02 parcheggi
3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0006-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

223 0 223 0 223esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Mazzini
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

7

SP02 parcheggi
3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0007-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

241 0 241 0 241esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Matteotti
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

8

SP02 parcheggi
3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0008-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con …

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

160 0 160 0 160esistente 0

note

ambito ambito n.

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

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
Pagina 70 di 680



Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via de Gasperi
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

9

SP02 parcheggi
3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0009-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

333 0 333 0 333esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Matteotti
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

10

SP02 parcheggi
3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0010-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

81 0 81 0 81esistente 0

note

ambito ambito n.

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

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Cavour
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

11

SP02 parcheggi
3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0011-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

29 0 29 0 29esistente 0

note

ambito ambito n.

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

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Solferino
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

12

SP02 parcheggi
3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0012-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

70 0 70 0 70esistente 0

note

ambito ambito n.

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

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Piave
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

13

SP02 parcheggi
3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0013-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

95 0 95 0 95esistente 0

note

ambito ambito n.

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

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Cavour
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

14

SP02 parcheggi
3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0014-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

62 0 62 0 62esistente 0

note

ambito ambito n.

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

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Solferino
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

15

SP02 parcheggi
3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0015-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

66 0 66 0 66esistente 0

note

ambito ambito n.

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

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via S. Faustino
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

16

SP02 parcheggi
3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0016-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

492 0 492 0 492esistente 0

note

ambito ambito n.

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

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via S. Faustino
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

17

SP02 parcheggi
3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0017-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

125 0 125 0 125esistente 0

note

ambito ambito n.

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

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - v.lo Pendente
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

18

SP02 parcheggi
3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0018-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

inclinata

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

226 0 226 0 226esistente 0

note

ambito ambito n.

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

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via S. Faustino
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

19

SP02 parcheggi
3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0019-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

125 0 125 0 125esistente 0

note

ambito ambito n.

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

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Martiri della Libertà
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

20

SP02 parcheggi
3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0020-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

119 0 119 0 119esistente 0

note

ambito ambito n.

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

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Trieste
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

21

SP02 parcheggi
3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0021-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

224 0 224 0 224esistente 0

note

ambito ambito n.

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

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Moretto
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

22

SP02 parcheggi
3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0022-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

178 0 178 0 178esistente 0

note

ambito ambito n.

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

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Paolo VI
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

23

SP02 parcheggi
3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0023-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

74 0 74 0 74esistente 0

note

ambito ambito n.

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

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Fosse Ardeatine
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

24

SP02 parcheggi
3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0024-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

50 0 50 0 50esistente 0

note

ambito ambito n.

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

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via S. Martino del Carso
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

25

SP02 parcheggi
3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0025-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

419 0 419 0 419esistente 0

note

ambito ambito n.

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

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Zima C.
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

26

SP02 parcheggi
3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0026-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

128 0 128 0 128esistente 0

note

ambito ambito n.

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

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Verdi
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

27

SP02 parcheggi
3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0027-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

292 0 292 0 292esistente 0

note

ambito ambito n.

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

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Casnici - via Verdi
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

28

SP02 parcheggi
3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0028-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

leggero declivio

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

375 0 375 0 375esistente 0

note

ambito ambito n.

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

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Verdi
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

29

SP02 parcheggi
3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0029-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

87 0 87 0 87esistente 0

note

ambito ambito n.

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

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - str.com. per Offlaga
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

30

SP02 parcheggi
3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0030-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

1.604 0 1.604 0 1.604esistente 0

note

ambito ambito n.

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

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Cremona
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

31

SP02 parcheggi
3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0031-E-0

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

privataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

290 0 290 0 290esistente 0

note

ambito ambito n.

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

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Fermi
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

32

SP02 parcheggi
3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0032-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

415 0 415 0 415esistente 0

note

ambito ambito n.

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

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Saragat
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

33

SP02 parcheggi
3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0033-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

151 0 151 0 151esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Collodi
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

34

SP02 parcheggi
3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0034-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

1.143 0 1.143 0 1.143esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Salgari
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

35

SP02 parcheggi
3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0035-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

281 0 281 0 281esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Pasolini
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

36

SP02 parcheggi
3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0036-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

322 0 322 0 322esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Porzano
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

37

SP02 parcheggi
3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0037-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

180 0 180 0 180esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Rodari
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

38

SP02 parcheggi
3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0038-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

341 0 341 0 341esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Tobagi
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

39

SP02 parcheggi
3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0039-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

177 0 177 0 177esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Lunardi
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

40

SP02 parcheggi
3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0040-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

leggero declivio

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

62 0 62 0 62esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Pasolini
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

41

SP02 parcheggi
3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0041-E-0

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

proprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

940 0 940 0 940esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Ruggeri
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

42

SP02 parcheggi
3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0042-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

1.218 0 1.218 0 1.218esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Morandi
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

43

SP02 parcheggi
3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0043-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

1.345 0 1.345 0 1.345esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Bassini
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

44

SP02 parcheggi
3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0044-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

414 0 414 0 414esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via S. Gervasio
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

45

SP02 parcheggi
3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0045-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

320 0 320 0 320esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Don Agazzi
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

46

SP02 parcheggi
3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0046-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione necessità di manutenzione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

454 0 454 0 454esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Einaudi
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

47

SP02 parcheggi
3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0047-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

771 0 771 0 771esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Europa
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

48

SP02 parcheggi
3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0048-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

356 0 356 0 356esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Croce - via Marx
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

49

SP02 parcheggi
3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0049-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

569 0 569 0 569esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via dei Polessi
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

50

SP02 parcheggi
3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0050-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

302 0 302 0 302esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Cigole
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

51

SP02 parcheggi
3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0051-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

816 0 816 0 816esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via S. F. D'Assisi
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

52

SP02 parcheggi
3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0052-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione necessità di manutenzione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

164 0 164 0 164esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Cigole
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

53

SP02 parcheggi
3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0053-E-0

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

proprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

216 0 216 0 216esistente 0

note

ambito ambito n.

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

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Isonzo
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

54

SP02 parcheggi
3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0054-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

695 0 695 0 695esistente 0

note Alcuni parcheggi sono da alienare

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via dei Polessi
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

55

SP02 parcheggi
3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0055-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

153 0 153 0 153esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggi a pagamento
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

57

SP02 parcheggi
3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0057-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione concessionatagestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

53.351costo di gestione costo annuo servizio euro

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

0 0 0 0 0esistente 0

note Servizio gestito da A.C.M. Srl. Nessun costo a carico del bilancio comunale.

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - p.za Battisti
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP02 parcheggi
4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0001-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

turistico/ricettivodestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord

viabilità

sud

viabilità

est

viabilità

ovest

viabilità

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

2.052 0 2.052 0 2.052esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via IV Novembre
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP02 parcheggi
4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0002-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

destinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

69 0 69 0 69esistente 0

note

ambito ambito n.

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

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via XX Settembre
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

3

SP02 parcheggi
4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0003-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con …

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

destinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

116 0 116 0 116esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - p.za Bianchi
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

4

SP02 parcheggi
4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0004-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

turistico/ricettivodestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

617 0 617 0 617esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

parcheggio - via Dante
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

5

SP02 parcheggi
4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0005-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

destinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

113 0 113 0 113esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Insurrezione nazionale
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

6

SP02 parcheggi
4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0006-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con …

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

138 0 138 0 138esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Insurrezione nazionale
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

7

SP02 parcheggi
4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0007-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

315 0 315 0 315esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Solferino
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

8

SP02 parcheggi
4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0008-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con …

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

49 0 49 0 49esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - v.le Stazione
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

9

SP02 parcheggi
4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0009-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con …

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

leggero declivio

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

174 0 174 0 174esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Palestro
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

10

SP02 parcheggi
4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0010-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

161 0 161 0 161esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Palestro
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

11

SP02 parcheggi
4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0011-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

43 0 43 0 43esistente 0

note

ambito ambito n.

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

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - p.za Moro
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

12

SP02 parcheggi
4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0012-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da mantenereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi il costo comprende la sistemazione del parcheggio, del 
verde e della piazza.

schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

1.135 0 1.135 0 1.135esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Roma
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

13

SP02 parcheggi
4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0013-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

140 0 140 0 140esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Solferino
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

14

SP02 parcheggi
4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0014-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

392 0 392 0 392esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Dante
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

15

SP02 parcheggi
4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0015-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

114 0 114 0 114esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - v.lo Gorno - via Galliano
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

16

SP02 parcheggi
4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0016-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

94 0 94 0 94esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Giovanni XXIII
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

17

SP02 parcheggi
4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0017-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

454 0 454 0 454esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via S. Martino del Carso
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

18

SP02 parcheggi
4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0018-E-0

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

pubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

commerciale/direzionaledestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

4.815 0 4.815 0 4.815esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Pagina 136 di 680



Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via S. Martino del Carso
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

19

SP02 parcheggi
4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0019-E-0

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

privataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

commerciale/direzionaledestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

5.480 0 5.480 0 5.480esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Zima C.
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

20

SP02 parcheggi
4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0020-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

commerciale/direzionaledestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

651 0 651 0 651esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Verdi
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

21

SP02 parcheggi
4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0021-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

4.904 0 4.904 0 4.904esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Verdi
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

22

SP02 parcheggi
4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0022-E-0

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

privataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

549 0 549 0 549esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Verdi
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

24

SP02 parcheggi
4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0024-E-0

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

privataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

produttivodestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

irregolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione necessità di manutenzione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

2.312 0 2.312 0 2.312esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Verdi
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

25

SP02 parcheggi
4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0025-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

322 0 322 0 322esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Luzzago
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

26

SP02 parcheggi
4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0026-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

440 0 440 0 440esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - str.com. per Cignano
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

27

SP02 parcheggi
4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0027-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

3.143 0 3.143 0 3.143esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio "AGFA"- via Brescia
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

28

SP02 parcheggi
4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0028-E-0

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

privataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

1.315 0 1.315 0 1.315esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Brescia
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

29

SP02 parcheggi
4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0029-E-0

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

privataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

632 0 632 0 632esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - s.p. ex S.S. 668 Lenese
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

30

SP02 parcheggi
4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0030-E-0

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

privataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione necessità di manutenzione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

387 0 387 0 387esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Lazio
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

31

SP02 parcheggi
4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0031-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

produttivodestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

4.685 0 4.685 0 4.685esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Lombardia
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

32

SP02 parcheggi
4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0032-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

produttivodestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

378 0 378 0 378esistente 0

note

ambito ambito n.

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

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
Pagina 149 di 680



Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Lombardia
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

33

SP02 parcheggi
4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0033-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

produttivodestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

669 0 669 0 669esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio -  Strada per Porzano
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

34

SP02 parcheggi
4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0034-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

produttivodestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

1.360 0 1.360 0 1.360esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Artigianale
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

35

SP02 parcheggi
4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0035-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

produttivodestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

282 0 282 0 282esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Pagina 152 di 680



Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Artigianale
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

36

SP02 parcheggi
4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0036-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

produttivodestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

321 0 321 0 321esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - tang. ovest
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

37

SP02 parcheggi
4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0037-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

futuroutenza di tipo

produttivodestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

1.032 0 1.032 0 1.032esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Cremona
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

38

SP02 parcheggi
4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0038-E-0

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

pubblica/privataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

commerciale/direzionaledestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

9.946 0 9.946 0 9.946esistente 0

note sono inclusi anche i parcheggi situati sul piano di copertura dell'Europalace

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Cremona
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

39

SP02 parcheggi
4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0039-E-0

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

privataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

commerciale/direzionaledestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

589 0 589 0 589esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Pavese - via Totti
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

40

SP02 parcheggi
4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0040-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

1.286 0 1.286 0 1.286esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Volontari del Sangue
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

41

SP02 parcheggi
4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0041-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

243 0 243 0 243esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Duca d'Aosta
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

42

SP02 parcheggi
4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0042-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

206 0 206 0 206esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Duca d'Aosta
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

43

SP02 parcheggi
4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0043-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

383 0 383 0 383esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Lombardi
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

44

SP02 parcheggi
4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0044-E-0

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

Provincia di Bresciapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

2.482 0 2.482 0 2.482esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - str.com. per Leno
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

45

SP02 parcheggi
4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0045-E-0

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

privataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

1.291 0 1.291 0 1.291esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - Autostrada A21 BS-PC-TO
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

46

SP02 parcheggi
4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0046-E-0

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

Autostrade C.P.privataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

741 0 741 0 741esistente 0

note

ambito ambito n.

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

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
Pagina 163 di 680



Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - str.com. per Leno
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

47

SP02 parcheggi
4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0047-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

commerciale/direzionaledestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

547 0 547 0 547esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio -str.com. per Leno
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

48

SP02 parcheggi
4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0048-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

futuroutenza di tipo

commerciale/direzionaledestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

600 0 600 0 600esistente 0

note

ambito ambito n.

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

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
Pagina 165 di 680



Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Palestro
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

49

SP02 parcheggi
4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0049-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

irregolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione necessità di manutenzione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

1.650 0 1.650 0 1.650esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

"Asilo Nido Ferrari" - via Solferino
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP03 attrezzature per l'istruzione
1 asilo nido

SP03-01-0001-E-0

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

Fondazione G. Ferrariprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione convenzionatagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

1.622 0 1.622 433 2.055esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Asilo Nido - via Verdi
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP03 attrezzature per l'istruzione
1 asilo nido

SP03-01-0002-E-0

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

Fondazione M.Marzottoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

necessità di adeguamento con (…specificare)

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi Scuola dell'infanzia schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione convenzionatagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 382 382esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Scuola Materna "Ferrari" - via Solferino
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP03 attrezzature per l'istruzione
2 scuola dell'infanzia

SP03-02-0001-E-0

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

Fondazione G. Ferrariprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione convenzionatagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

5.746 1.400 4.346 5.746esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Scuola dell'infanzia "Marzotto" - via Verdi
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP03 attrezzature per l'istruzione
2 scuola dell'infanzia

SP03-02-0002-E-0

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

Fondazione M. Marzottoprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

necessità di adeguamento con (…specificare)

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi Asilo nido schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione convenzionatagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

4.551 961 3.590 1.389 4.979esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Scuola materna statale - via Galliano
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

3

SP03 attrezzature per l'istruzione
2 scuola dell'infanzia

SP03-02-0003-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi Scuola elementare schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 204 204esistente 0

note Servizio nuovo a cui non sono ancora attribuibili dei costi.

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Scuola elementare (Padiglione nuovo) - via de Gasperi
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP03 attrezzature per l'istruzione
3 scuola primaria

SP03-03-0001-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi Scuola materna schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 1.210 1.210esistente 0

note I relativi costi sono compresi nella scheda SP03-03-0002-E-0

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Scuola elementare - via Palestro
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP03 attrezzature per l'istruzione
3 scuola primaria

SP03-03-0002-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

Sistemazione biblioteca, casa custode e spazi esterniobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

17.650costo di gestione costo annuo servizio euro

62.205costo di gestione costo annuo struttura euro

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

6.657 1.196 5.461 0 6.657esistente 0

note I costi di gestione comprendono anche la quota relativa al nuovo padiglione in Via De Gasperi (vedi 
scheda SP03-03-0001-E-0)

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Scuola S. Angelica Merici - via Santa di Rosa
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

3

SP03 attrezzature per l'istruzione
3 scuola primaria

SP03-03-0003-E-0

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

Parocchialeprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione serale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

4.204 0 4.204 0 4.204esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Scuola "Beato G. Tovini" - via Santa di Rosa
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP03 attrezzature per l'istruzione
4 scuola secondaria di primo grado

SP03-04-0001-E-0

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

Parocchialeprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Scuola Media Zammarchi - via Volontari del Sangue
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP03 attrezzature per l'istruzione
4 scuola secondaria di primo grado

SP03-04-0002-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

Sistemazioni esterneobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

2.067costo di gestione costo annuo servizio euro

31.943costo di gestione costo annuo struttura euro

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

16.560 5.135 11.425 16.560esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

I.T.I. G. Marzoli, L.S. B.Pascal - via Lombardi
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP03 attrezzature per l'istruzione
5 scuola secondaria di secondo grado

SP03-05-0001-E-0

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

Provincia di Bresciapubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

sovralocale (ambito SUS)interesse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

35.229 5.539 29.690 35.229esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Istituto S. Filippo Neri - via Dante
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP03 attrezzature per l'istruzione
5 scuola secondaria di secondo grado

SP03-05-0002-E-0

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

Parrocchialeprivataproprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

sovralocale (ambito SUS)interesse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Scuola di musica- "Lorenzo Manfredini" - via Palestro
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP03 attrezzature per l'istruzione
9 alta formazione artistica, musicale, coreutica

SP03-09-0001-E-0

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

proprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

fluttuanteutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Scuola cantorum Santa cecilia - via Santa di Rosa
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP03 attrezzature per l'istruzione
9 alta formazione artistica, musicale, coreutica

SP03-09-0002-E-0

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

proprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

fluttuanteutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Corpo bandistico "Santa Cecilia" - via Palestro
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP03 attrezzature per l'istruzione
10 associazioni per l'istruzione

SP03-10-0001-E-0

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

proprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

fluttuanteutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Mensa scolastica
STATO DI FATTO - servizio non cartografabile

3

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

SP03-11-0003-E-0

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

A.C.M. Srlproprietà

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

destinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

modalità fruizione

gestione concessionatagestione

121.100costo di gestione costo annuo servizio euro

30.651costo di gestione costo annuo struttura euro

note Il servizio è affidato in appalto alla ditta Markas. Manutenzione, consumi e utenze sono a carico di A.C.M.

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Trasporto scolastico
STATO DI FATTO - servizio non cartografabile

4

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

SP03-11-0004-E-0

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

A.C.M. Srlproprietà

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

destinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

modalità fruizione

gestione concessionatagestione

100.000costo di gestione costo annuo servizio euro

note Il servizio è affidato in appalto alla ditta Autonoleggio Losio.

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Assistenza scolastica
STATO DI FATTO - servizio non cartografabile

5

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

SP03-11-0005-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

destinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

modalità fruizione

gestione direttagestione

108.954costo di gestione costo annuo servizio euro

note Il costo comprende contributi alle scuole paritarie, fornitura libri scolastici e borse di studio.

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Nidi d'Infanzia
STATO DI FATTO - servizio non cartografabile

6

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

SP03-11-0006-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

destinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

modalità fruizione

gestione

30.000costo di gestione contributo annuo euro

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Impianto sportivo - p.za Moro - via Luzzago
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP04 attrezzature sportive
1 impianto sportivo

SP04-01-0001-E-0

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

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione necessità di manutenzione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

14.272 2.065 12.207 14.272esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Campo sportivo - via Verdi
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP04 attrezzature sportive
1 impianto sportivo

SP04-01-0002-E-0

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

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

sovralocale (ambito SUS)interesse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

38.264 0 38.264 0 38.264esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Pista Motoclub Manerbio - str.vic. delle Lune
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

3

SP04 attrezzature sportive
1 impianto sportivo

SP04-01-0003-E-0

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

proprietà

interventi
per adeguamento

necessità di adeguamento con (…specificare)

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

irregolare

conformazione

collinare

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

22.992 0 22.992 0 22.992esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Bocciodromo - via Volontari del Sangue
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

4

SP04 attrezzature sportive
1 impianto sportivo

SP04-01-0004-E-0

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

proprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

3.760 1.179 2.581 3.760esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Campo sportivo (dismesso) - via Boccaccio
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

5

SP04 attrezzature sportive
1 impianto sportivo

SP04-01-0005-E-0

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

proprietà

interventi
per adeguamento

necessità di adeguamento con (…specificare)

necessità di adeguamento con (…specificare)

necessità di adeguamento con (…specificare)

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione necessità di manutenzione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

7.916 0 7.916 0 7.916esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Campo da tennis - via Olivelli
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

6

SP04 attrezzature sportive
1 impianto sportivo

SP04-01-0006-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

necessità di adeguamento con (…specificare)

necessità di adeguamento con (…specificare)

necessità di adeguamento con (…specificare)

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione necessità di manutenzione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

1.022 0 1.022 0 1.022esistente 0

note

ambito ambito n.
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Ippodromo - loc. Campostrini
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

7

SP04 attrezzature sportive
1 impianto sportivo

SP04-01-0007-E-0

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

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

turistico/ricettivodestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

irregolare

conformazione

pianeggiante

acclività

mediocre

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

187.583 0 187.583 0 187.583esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Polisportiva Steam Boiler - via Leopardi
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP04 attrezzature sportive
2 associazione sportiva

SP04-02-0001-E-0

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

proprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

fluttuanteutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Manifestazioni e attività sportive
STATO DI FATTO - servizio non cartografabile

1

SP04 attrezzature sportive
3 servizi per le attività sportive (non cartografabili)

SP04-03-0001-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

modalità fruizione

gestione direttagestione

75.533costo di gestione costo annuo servizio euro

note Nei costi di gestione sono compresi i contributi erogati ad associazioni sportive.

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

ASL Brescia - Presidio socio-sanitario - via Solferino
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP05 attrezzature socio-sanitarie
1 distretto A.S.L.

SP05-01-0001-E-0

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

proprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Ospedale - via Lungomella Valsecchi
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP05 attrezzature socio-sanitarie
1 distretto A.S.L.

SP05-01-0002-E-0

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

azienda ospedalieraproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

sovralocale (ambito SUS)interesse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

75.585 9.184 66.401 75.585esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Dott. Pietro Cò - odontoiatra - via Gesù
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP05 attrezzature socio-sanitarie
2 centro di assistenza primaria

SP05-02-0001-E-0

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

proprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Dott. Palmira Rossi Brunori - oculista - p.za Boninsegna
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP05 attrezzature socio-sanitarie
2 centro di assistenza primaria

SP05-02-0002-E-0

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

proprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

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

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
Pagina 198 di 680



Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Dott. Riccardo Amalfi - odontostomatologia e chirurgia plastica - via S. 
Martino

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

3

SP05 attrezzature socio-sanitarie
2 centro di assistenza primaria

SP05-02-0003-E-0

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

proprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Dott. Ruben Amalfi - poliambukatorio specialistico - via S. Martino
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

4

SP05 attrezzature socio-sanitarie
2 centro di assistenza primaria

SP05-02-0004-E-0

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

proprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Dott.ssa Angiolina Di Modugno - via S. Martino
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

5

SP05 attrezzature socio-sanitarie
2 centro di assistenza primaria

SP05-02-0005-E-0

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

proprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

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

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Dott. Giuliani, Dott.ssa Capuzzi - psicologia e psicoterapia - via S. Martino
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

6

SP05 attrezzature socio-sanitarie
2 centro di assistenza primaria

SP05-02-0006-E-0

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

proprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Dott.ssa Luigia Oneda - pediatra - via S. Martino
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

7

SP05 attrezzature socio-sanitarie
2 centro di assistenza primaria

SP05-02-0007-E-0

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

proprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Dott. Pier Antonio Bortolani - dentista - via Volontari del Sangue
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

8

SP05 attrezzature socio-sanitarie
2 centro di assistenza primaria

SP05-02-0008-E-0

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

proprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Dott.ssa Salzillo, Dott.ssa Gerri - psicologia e psicoterapia - v.lo Gorno
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

9

SP05 attrezzature socio-sanitarie
2 centro di assistenza primaria

SP05-02-0009-E-0

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

proprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Studio dentistico - Dott. Aiuto Rocco Vincenzo" - p.za Moro
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

10

SP05 attrezzature socio-sanitarie
2 centro di assistenza primaria

SP05-02-0010-E-0

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

proprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Odontoiatra - Dott. Bruno Tebaldi - via Pozzo
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

11

SP05 attrezzature socio-sanitarie
2 centro di assistenza primaria

SP05-02-0011-E-0

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

proprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Pediatra - Dott. Franca Romanini - via Solferino
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

12

SP05 attrezzature socio-sanitarie
2 centro di assistenza primaria

SP05-02-0012-E-0

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

proprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

 Consultorio - Presidio socio-sanitario - via Solferino
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

13

SP05 attrezzature socio-sanitarie
2 centro di assistenza primaria

SP05-02-0013-E-0

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

proprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Ambulatorio CPS - via Solferino
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

14

SP05 attrezzature socio-sanitarie
2 centro di assistenza primaria

SP05-02-0014-E-0

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

proprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Neuropsichiatria - Logopedista - via Solferino
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

15

SP05 attrezzature socio-sanitarie
2 centro di assistenza primaria

SP05-02-0015-E-0

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

proprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Studio dentistico - Dott. Alberto Mosca - via Dante
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

16

SP05 attrezzature socio-sanitarie
2 centro di assistenza primaria

SP05-02-0016-E-0

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

proprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Biotecnica Manerbio - Laboratorio ortopedico convenzionato - via Dante
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

17

SP05 attrezzature socio-sanitarie
2 centro di assistenza primaria

SP05-02-0017-E-0

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

proprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Studio dentistico - Dott. e Dott.ssa Faccin - via S. Martino del Carso
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

18

SP05 attrezzature socio-sanitarie
2 centro di assistenza primaria

SP05-02-0018-E-0

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

proprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

mediocre

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Studio dentistico Facchinetti - via Zima C.
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

19

SP05 attrezzature socio-sanitarie
2 centro di assistenza primaria

SP05-02-0019-E-0

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

proprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Villa Salute - via Brescia
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

20

SP05 attrezzature socio-sanitarie
2 centro di assistenza primaria

SP05-02-0020-E-0

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

proprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

sovralocale (ambito SUS)interesse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

irregolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

11.410 1.263 10.147 11.410esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Ambulatorio pediatrico - via Cremona
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

21

SP05 attrezzature socio-sanitarie
2 centro di assistenza primaria

SP05-02-0021-E-0

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

proprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 0 0esistente 0

note Dott. Cucé, Dott. Lujang, Dptt. Carlotti, Dott. Ghilardi

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Ginecologo - Dott. Nicola Catania - via Fermi
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

22

SP05 attrezzature socio-sanitarie
2 centro di assistenza primaria

SP05-02-0022-E-0

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

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Dott. Albero Zucchi (medico di base) - via Volontari del Sangue
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

23

SP05 attrezzature socio-sanitarie
2 centro di assistenza primaria

SP05-02-0023-E-0

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

proprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

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

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
Pagina 219 di 680



Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Comunità di recupero "IL gabbiano"
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

24

SP05 attrezzature socio-sanitarie
2 centro di assistenza primaria

SP05-02-0024-E-0

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

Privataprivataproprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

sovralocale (ambito SUS)interesse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Casa di riposo - p.za Moro
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP05 attrezzature socio-sanitarie
5 centro per anziani

SP05-05-0001-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

5.954 1.303 4.651 3.369 8.020esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Centro fitness Angel's - via S. Martino del Carso
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP05 attrezzature socio-sanitarie
7 centro estetico

SP05-07-0001-E-0

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

privataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Estetica Enrico - via S. Martino del Carso
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP05 attrezzature socio-sanitarie
7 centro estetico

SP05-07-0002-E-0

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

privataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

necessità di adeguamento con (…specificare)

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Solo benessere… - via S. Martino del Carso
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

3

SP05 attrezzature socio-sanitarie
7 centro estetico

SP05-07-0003-E-0

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

privataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Estetica Nadia - Centro benessere - via Totti
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

4

SP05 attrezzature socio-sanitarie
7 centro estetico

SP05-07-0004-E-0

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

privataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Dott. Malanca, Dott.ssa Valezzoli - ambulatorio veterinario - p.le Falcone
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP05 attrezzature socio-sanitarie
8 ambulatorio/clinica veterinaria/ricovero per animali

SP05-08-0001-E-0

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

privataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Veterinario - via S. Martino del Carso
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP05 attrezzature socio-sanitarie
8 ambulatorio/clinica veterinaria/ricovero per animali

SP05-08-0002-E-0

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

privataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Farmacia - via IV Novembre
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP05 attrezzature socio-sanitarie
9 farmacia

SP05-09-0001-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 441 441esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Farmacia - p.le Italia
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP05 attrezzature socio-sanitarie
9 farmacia

SP05-09-0002-E-0

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

privataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

necessità di adeguamento con …

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Farmacia - via Cremona
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

3

SP05 attrezzature socio-sanitarie
9 farmacia

SP05-09-0003-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi Inserita in un centro commerciale schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 384 384esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Associazione Alcolisti Anonimi - via Palestro
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP05 attrezzature socio-sanitarie
10 associazioni socio-sanitarie

SP05-10-0001-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi Utilizzo della stessa stanza per gli invalidi del lavoro, 
ANPI e GIP

schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 54 54esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro - via Palestro
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP05 attrezzature socio-sanitarie
10 associazioni socio-sanitarie

SP05-10-0002-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi Utilizzo della stessa stanza per Ass. Alcolisti Anonimi, 
ANPI e GIP

schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

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

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
Pagina 232 di 680



Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

AVIS - via Palestro
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

3

SP05 attrezzature socio-sanitarie
10 associazioni socio-sanitarie

SP05-10-0003-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 57 57esistente 0

note

ambito ambito n.

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

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
Pagina 233 di 680



Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Servizi ai minori
STATO DI FATTO - servizio non cartografabile

1

SP05 attrezzature socio-sanitarie
11 servizi per attività socio-sanitarie (non cartografabili)

SP05-11-0001-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

destinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

modalità fruizione

gestione

227.000costo di gestione costo annuo servizio euro

note Il costo di gestione comprende i contributi erogati per Grast, Centi di Aggregazione, quota ASL, 
Assistenza, Comunità Educative etc.

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Servizio domiciliazione pasti
STATO DI FATTO - servizio non cartografabile

2

SP05 attrezzature socio-sanitarie
11 servizi per attività socio-sanitarie (non cartografabili)

SP05-11-0002-E-0

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

A.C.M. Srlproprietà

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

modalità fruizione

gestione concessionatagestione

117.795costo di gestione costo annuo servizio euro

note Servizio affidato alla società Markas. Il Comune di Manerbio provvede a coprire la differenza tra costi e 
ricavi.

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Servizi agli anziani
STATO DI FATTO - servizio non cartografabile

4

SP05 attrezzature socio-sanitarie
11 servizi per attività socio-sanitarie (non cartografabili)

SP05-11-0004-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

destinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

modalità fruizione

gestione direttagestione

141.968costo di gestione costo annuo servizio euro

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Assistenza disabili
STATO DI FATTO - servizio non cartografabile

5

SP05 attrezzature socio-sanitarie
11 servizi per attività socio-sanitarie (non cartografabili)

SP05-11-0005-E-0

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

A.C.M. Srlproprietà

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

destinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

modalità fruizione

gestione direttagestione

152.000costo di gestione costo annuo servizio euro

note Il Comun edi Manerbio provvede a contributire alla copertura dei costi.

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Servizi ai disabili
STATO DI FATTO - servizio non cartografabile

6

SP05 attrezzature socio-sanitarie
11 servizi per attività socio-sanitarie (non cartografabili)

SP05-11-0006-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

destinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

modalità fruizione

gestione direttagestione

14.601costo di gestione costo annuo gestione euro

note

ambito ambito n.

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

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Servizi diversi alla persona
STATO DI FATTO - servizio non cartografabile

7

SP05 attrezzature socio-sanitarie
11 servizi per attività socio-sanitarie (non cartografabili)

SP05-11-0007-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

destinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

modalità fruizione

gestione direttagestione

284.329costo di gestione costo annuo servizio euro

note

ambito ambito n.

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

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Museo - p.za Battisti
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative
1 museo

SP06-01-0001-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

16.200costo di gestione costo annuo servizio euro

30.687costo di gestione costo annuo struttura euro

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

0 0 0 312 312esistente 0

note Situato all'interno del Palazzo Municipale. Nei costi di gestione è compresa anche la quota di restauro 
degli archivi della biblioteca.

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Biblioteca - p.za Battisti
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative
2 biblioteca

SP06-02-0001-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

200.339costo di gestione costo annuo servizio euro

188.491costo di gestione costo annuo struttura euro

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

0 0 0 561 561esistente 0

note Situato all'interno del Palazzo Municipale. I costi di gestione comprendono anche la quota relativa al 
Sistema Bibliotecario e al Centro Culturale.

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Teatro - p.za Battisti
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative
3 teatro

SP06-03-0001-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi Situato all'interno del Palazzo Municipale schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione concessionatagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

38.433costo di gestione costo annuo struttura euro

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

0 0 0 312 312esistente 0

note Servizio gestito da A.C.M. Srl, con contributo comunale a copertura della differenza costi-ricavi.

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Area festa Comune di manerbio - via Duca d'Aosta
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative
4 centro culturale

SP06-04-0001-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

nuovo centro anzianiobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

7.265 121 7.144 121 7.265esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Politeama di Manerbio - v.lo Coro
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative
6 centro ricreativo

SP06-06-0001-E-0

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

Parocchiaprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

814 814 0 814esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Oratorio - Parocchia San Lorenzo - via S. Martino
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative
6 centro ricreativo

SP06-06-0002-E-0

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

Parocchiaprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione necessità di manutenzione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

16.555 3.133 13.422 16.555esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

"Le Cupole" - via Brescia
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

3

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative
6 centro ricreativo

SP06-06-0003-E-0

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

privataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

sovralocale (ambito SUS)interesse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

irregolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

47.034 5.590 41.444 47.034esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Pieve S. Lorenzo - via Dante
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative
7 centro di culto

SP06-07-0001-E-0

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

Parocchiaprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

necessità di adeguamento con …

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

2.228 1.585 643 2.228esistente 0

note

ambito ambito n.

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

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
Pagina 247 di 680



Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Chiesa S. Rocco - v.le Stazione - via S. Rocco
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative
7 centro di culto

SP06-07-0002-E-0

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

Parocchiaprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

105 105 0 105 105esistente 0

note

ambito ambito n.

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

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Chiesa della disciplina - via Roma
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

3

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative
7 centro di culto

SP06-07-0003-E-0

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

privataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

417 193 224 417esistente 0

note

ambito ambito n.

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

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Chiesa S. Faustino in Breda - via S. Faustino
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

4

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative
7 centro di culto

SP06-07-0004-E-0

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

Parocchiaprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

205 205 0 205esistente 0

note

ambito ambito n.

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

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Chiesa - via Santa di Rosa
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

5

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative
7 centro di culto

SP06-07-0005-E-0

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

Parocchiaprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

157 157 0 157esistente 0

note

ambito ambito n.

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

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Sala del regno dei testimoni di Geova - via Padre Piamarta
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

6

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative
7 centro di culto

SP06-07-0006-E-0

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

Parocchiprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

1.451 337 1.114 1.451esistente 0

note

ambito ambito n.

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

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Chiesa "Fraternità Paolo VI" - via Papa Giovanni XXIII
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

7

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative
7 centro di culto

SP06-07-0007-E-0

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

Parocchiaprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

837 823 14 837esistente 0

note

ambito ambito n.

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

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Santella - via Maglio
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

8

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative
7 centro di culto

SP06-07-0008-E-0

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

privataproprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

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

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Santella - via Bettolina
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

9

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative
7 centro di culto

SP06-07-0009-E-0

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

privataproprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

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

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Santella - str.com. Manerbio - Cadignano
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

10

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative
7 centro di culto

SP06-07-0010-E-0

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

privataproprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

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

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Santella - via S. Costazo Martire
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

11

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative
7 centro di culto

SP06-07-0011-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

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

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Chiesa della Santa Croce -  Cascina Remondina
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

12

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative
7 centro di culto

SP06-07-0012-E-0

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

Parocchiaprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

necessità di adeguamento con (…specificare)

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

54 54 0 54 54esistente 0

note

ambito ambito n.

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

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Santella - Santa Maria del cammino
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

13

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative
7 centro di culto

SP06-07-0013-E-0

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

privataproprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

leggero declivio

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Capella ospedale
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

14

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative
7 centro di culto

SP06-07-0014-E-0

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

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

219 0 219 0 219esistente 0

note

ambito ambito n.

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

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
Pagina 260 di 680



Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Centro Territoriale Informagiovani - p.za Battisti
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative
8 associazioni culturali, sociali, ricreative, umanitarie

SP06-08-0001-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 46 46esistente 0

note Situato all'interno del Palazzo Municipale

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Centro Laurenziano - via Boninsegna
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative
8 associazioni culturali, sociali, ricreative, umanitarie

SP06-08-0002-E-0

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

Parocchiaprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

ACLI - via S. Martino
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

3

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative
8 associazioni culturali, sociali, ricreative, umanitarie

SP06-08-0003-E-0

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

Parocchiaprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Lega Consumatori - via S. Martino
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

4

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative
8 associazioni culturali, sociali, ricreative, umanitarie

SP06-08-0004-E-0

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

proprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Agenzia per immigrati - via Magenta
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

5

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative
8 associazioni culturali, sociali, ricreative, umanitarie

SP06-08-0005-E-0

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

privataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Associazione Nazionale Combattenti e Reduci - circolo ricreativo - p.le 
Falcone

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

6

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative
8 associazioni culturali, sociali, ricreative, umanitarie

SP06-08-0006-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 260 260esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Club Alpino Italiano - via Palestro
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

7

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative
8 associazioni culturali, sociali, ricreative, umanitarie

SP06-08-0007-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 50 50esistente 0

note Seminterrato sotto INPS

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - via Palestro
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

8

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative
8 associazioni culturali, sociali, ricreative, umanitarie

SP06-08-0008-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 54 54esistente 0

note utilizzo della stessa stanza da AAA, ANMIL e GIP

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Gruppo Fotografico - via Palestro
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

9

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative
8 associazioni culturali, sociali, ricreative, umanitarie

SP06-08-0009-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 48 48esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Associazione volontariato in psichiatria "Lo specchio di Alice" - via 
Palestro

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

10

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative
8 associazioni culturali, sociali, ricreative, umanitarie

SP06-08-0010-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

58 0 58 0 58esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Associazione insieme per l'integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate - via Palestro

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

11

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative
8 associazioni culturali, sociali, ricreative, umanitarie

SP06-08-0011-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Associazione Nazionale Carabinieri - via Palestro
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

12

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative
8 associazioni culturali, sociali, ricreative, umanitarie

SP06-08-0012-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

necessità di adeguamento con (…specificare)

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi Attività di volontariato e Protezione civile schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 100 100esistente 0

note Stesso edificio della scuola di musica Manfredini e Ass. C. Alcolisti trattamento

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Manifestazioni e attività culturali
STATO DI FATTO - servizio non cartografabile

1

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative
10 servizi culturali, sociali e ricreativi (non cartografabili)

SP06-10-0001-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

destinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

modalità fruizione

gestione direttagestione

165.063costo di gestione costo annuo servizio euro

note Neicosti di gestione sono compresi i contributi erogati a enti e associazioni del settore culturale.

ambito ambito n.

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

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
Pagina 273 di 680



Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Edilizia residenziale pubblica - p.za Moro
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative
11 edilizia residenziale pubblica

SP06-11-0001-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 1.111 1.111esistente 0

note

ambito ambito n.

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

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
Pagina 274 di 680



Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Edilizia residenziale pubblica - via Palestro
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative
11 edilizia residenziale pubblica

SP06-11-0002-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 275 275esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Edilizia residenziale pubblica - via Palestro
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

3

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative
11 edilizia residenziale pubblica

SP06-11-0003-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 180 180esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Edilizia residenziale pubblica - via Insurrezione nazionale
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

4

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative
11 edilizia residenziale pubblica

SP06-11-0004-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 1.272 1.272esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Edilizia residenziale pubblica - via Insurrezione nazionale
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

5

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative
11 edilizia residenziale pubblica

SP06-11-0005-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

783 0 783 0 783esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

CISL - via S. Martino
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP07 attrezzature di supporto al mondo del lavoro
6 servizi di supporto al mondo del lavoro

SP07-06-0001-E-0

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

privataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

produttivodestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Pagina 279 di 680



Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

E-work Agenzia per il lavoro - via Magenta
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP07 attrezzature di supporto al mondo del lavoro
6 servizi di supporto al mondo del lavoro

SP07-06-0002-E-0

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

privataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

produttivodestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Adecco - via Mazzini
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

3

SP07 attrezzature di supporto al mondo del lavoro
6 servizi di supporto al mondo del lavoro

SP07-06-0003-E-0

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

privataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Workforce on linee - via Mazzini
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

4

SP07 attrezzature di supporto al mondo del lavoro
6 servizi di supporto al mondo del lavoro

SP07-06-0004-E-0

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

privataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

produttivodestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

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

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Obiettivo lavoro - via Mazzini
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

5

SP07 attrezzature di supporto al mondo del lavoro
6 servizi di supporto al mondo del lavoro

SP07-06-0005-E-0

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

privataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

produttivodestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

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

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Randstad - Work solutions - via Mazzini
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

6

SP07 attrezzature di supporto al mondo del lavoro
6 servizi di supporto al mondo del lavoro

SP07-06-0006-E-0

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

privataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

produttivodestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

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

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Manpower - via Mazzini
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

7

SP07 attrezzature di supporto al mondo del lavoro
6 servizi di supporto al mondo del lavoro

SP07-06-0007-E-0

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

privataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

produttivodestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

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

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Intesa lavoro - via Mazzini
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

8

SP07 attrezzature di supporto al mondo del lavoro
6 servizi di supporto al mondo del lavoro

SP07-06-0008-E-0

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

privataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

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

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

INPS - via Palestro
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

9

SP07 attrezzature di supporto al mondo del lavoro
6 servizi di supporto al mondo del lavoro

SP07-06-0009-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

306 306 0 839 839esistente 0

note

ambito ambito n.

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

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Patronato ITAL - UIL - via Palestro
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

10

SP07 attrezzature di supporto al mondo del lavoro
6 servizi di supporto al mondo del lavoro

SP07-06-0010-E-0

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

privataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

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

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Oden job - via Verdi
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

11

SP07 attrezzature di supporto al mondo del lavoro
6 servizi di supporto al mondo del lavoro

SP07-06-0011-E-0

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

privataproprietà

interventi
per adeguamento

necessità di adeguamento con (…specificare)

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

mediocre

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

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

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

INAIL - via Duca d'Aosta
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

12

SP07 attrezzature di supporto al mondo del lavoro
6 servizi di supporto al mondo del lavoro

SP07-06-0012-E-0

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

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

1.132 676 456 1.132esistente 0

note

ambito ambito n.

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

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Municipio - p.za Battisti
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP08 attrezzature amministrative
1 ente territoriale

SP08-01-0001-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

recupero del sottotetto (slp 196,08)obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

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

6.048 0 6.048 1.384 7.431esistente 0

note

ambito ambito n.

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

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Bassa Bresciana Servizi - Azienda Comune Manerbio - p.za Battisti
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP08 attrezzature amministrative
1 ente territoriale

SP08-01-0002-E-0

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

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

237 0 237 358 595esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Posta - p.le Falcone - via Luzzago
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

3

SP08 attrezzature amministrative
1 ente territoriale

SP08-01-0003-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

PTprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

1.249 320 929 1.249esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Archiovio comunale - via Palestro
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

4

SP08 attrezzature amministrative
1 ente territoriale

SP08-01-0004-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da dismettereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

213 212 1 700 701esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Sala civica - via Magenta
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

5

SP08 attrezzature amministrative
1 ente territoriale

SP08-01-0005-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 40 40esistente 0

note Nello stesso locale è presente la sala civica

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Sportello immigrati - via Magenta
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

6

SP08 attrezzature amministrative
1 ente territoriale

SP08-01-0006-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 46 46esistente 0

note Nello stesso locale è presente lo sportello immigrati

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Magazzino comunale - via Paolo VI
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

7

SP08 attrezzature amministrative
1 ente territoriale

SP08-01-0007-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

commerciale/direzionaledestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

2.645 0 2.645 0 2.645esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Edificio - via Galliano
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

8

SP08 attrezzature amministrative
1 ente territoriale

SP08-01-0008-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

necessità di adeguamento con (…specificare)

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

servizio da dismettereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione necessità di manutenzione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

317 0 317 0 317esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Campo nomadi - s.p. ex S.S. 668 Lenese
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

10

SP08 attrezzature amministrative
1 ente territoriale

SP08-01-0010-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

1.470 0 1.470 0 1.470esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Polizia Locale
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP08 attrezzature amministrative
4 sicurezza del cittadino

SP08-04-0001-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione convenzionatagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

748.169costo di gestione costo annuo servizio euro

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 221 221esistente 0

note Il costo di gestione comprende anche il servizio di polizia amministrativa. Il servizio di polizia municipale 
è gestito in forma associata con i comuni di Bassano Bresciano, Cigole, Longhena e Offlaga.

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Guardia di Finanza - via Palestro
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP08 attrezzature amministrative
5 difesa

SP08-05-0001-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

854 211 643 598 1.241esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Carabinieri - via S. Gervasio
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP08 attrezzature amministrative
5 difesa

SP08-05-0002-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

1.604 294 1.310 1.179 2.489esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cimitero - str.com. per Offlaga
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP08 attrezzature amministrative
6 strutture mortuarie

SP08-06-0001-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

necessità di adeguamento con (…specificare)

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione direttagestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

116.666costo di gestione costo annuo struttura euro

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

23.232 0 23.232 0 23.232esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Obitoio interno alla pertinenza dell'ospedale
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP08 attrezzature amministrative
6 strutture mortuarie

SP08-06-0002-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

222 0 222 0 222esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Rete di distribuzione dell'acqua potabile
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP09 impianti urbanizzativi
1 rete di distribuzione dell'acqua potabile

SP09-01-0001-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 62.895

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Rete di distribuzione dell'energia elettrica
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP09 impianti urbanizzativi
3 rete di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-03-0001-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 222.730

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Rete di smaltimento dei reflui urbani
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP09 impianti urbanizzativi
4 rete di smaltimento dei reflui urbani

SP09-04-0001-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 66.867

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Rete di distribuzione del gas
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP09 impianti urbanizzativi
5 rete di distribuzione del gas

SP09-05-0001-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione concessionatagestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

388.259costo di gestione costo annuo servizio euro

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 64.747

note Il servizio è gestito da Bassa Bresciana Servizi Srl. Non ci sono costi a carico del bilancio comunale.

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Illuminazione pubblica
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP09 impianti urbanizzativi
8 rete di illuminazione pubblica

SP09-08-0001-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione direttagestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

262.763costo di gestione costo annuo servizio euro

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Fontana - via XX Settembre
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP09 impianti urbanizzativi
9 strutture tecnologiche dell'acquedotto potabile

SP09-09-0001-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Fontana - p.za Battisti
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP09 impianti urbanizzativi
9 strutture tecnologiche dell'acquedotto potabile

SP09-09-0002-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Fontana - v.le Stazione
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

3

SP09 impianti urbanizzativi
9 strutture tecnologiche dell'acquedotto potabile

SP09-09-0003-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Fontana - p.za Moro
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

4

SP09 impianti urbanizzativi
9 strutture tecnologiche dell'acquedotto potabile

SP09-09-0004-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Fontana - via Solferino
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

5

SP09 impianti urbanizzativi
9 strutture tecnologiche dell'acquedotto potabile

SP09-09-0005-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Fontana - via S. Faustino
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

6

SP09 impianti urbanizzativi
9 strutture tecnologiche dell'acquedotto potabile

SP09-09-0006-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Fontana - via Diaz
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

7

SP09 impianti urbanizzativi
9 strutture tecnologiche dell'acquedotto potabile

SP09-09-0007-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione necessità di manutenzione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Fontana del parco - via Verdi
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

8

SP09 impianti urbanizzativi
9 strutture tecnologiche dell'acquedotto potabile

SP09-09-0008-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Fontana - via Volontari del Sangue
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

9

SP09 impianti urbanizzativi
9 strutture tecnologiche dell'acquedotto potabile

SP09-09-0009-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Fontana - via Saldi
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

10

SP09 impianti urbanizzativi
9 strutture tecnologiche dell'acquedotto potabile

SP09-09-0010-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Fontana -  Strada dei Roncagnani
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

11

SP09 impianti urbanizzativi
9 strutture tecnologiche dell'acquedotto potabile

SP09-09-0011-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Pozzo - v.lo Castelletto
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

12

SP09 impianti urbanizzativi
9 strutture tecnologiche dell'acquedotto potabile

SP09-09-0012-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

461 0 461 0 461esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Pozzo - via Verdi
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

13

SP09 impianti urbanizzativi
9 strutture tecnologiche dell'acquedotto potabile

SP09-09-0013-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

976 0 976 0 976esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Pagina 322 di 680



Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Campo pozzi - confine con Offlaga
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

14

SP09 impianti urbanizzativi
9 strutture tecnologiche dell'acquedotto potabile

SP09-09-0014-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

AATOproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

sovralocale (ambito SUS)interesse di tipo

fluttuanteutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

irregolare

conformazione

pianeggiante

acclività

mediocre

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

29.453 0 29.453 0 29.453esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Depuratore - s.p. 45 bis Gardesana Occidentale
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP09 impianti urbanizzativi
10 strutture tecnologiche dell'acquedotto ad uso non potabile

SP09-10-0001-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

irregolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

8.313 0 8.313 0 8.313esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
Pagina 324 di 680



Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cabina Enel - via Magenta
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP09 impianti urbanizzativi
11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0001-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

ENELprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

valutazione non necessaria

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cabina Enel - via Cadorna
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP09 impianti urbanizzativi
11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0002-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

ENELprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

valutazione non necessaria

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cabina Enel - p.le Falcone
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

3

SP09 impianti urbanizzativi
11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0003-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

ENELpubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

valutazione non necessaria

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cabina Enel - v.lo S. Faustino
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

4

SP09 impianti urbanizzativi
11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0004-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

ENELprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Pagina 328 di 680



Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cabina enel - via Fosse Ardeatine
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

5

SP09 impianti urbanizzativi
11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0005-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

ENELprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cabina enel - via S. Martino del Carso
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

6

SP09 impianti urbanizzativi
11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0006-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

commerciale/direzionaledestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

mediocre

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cabina enel - via Porzano
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

7

SP09 impianti urbanizzativi
11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0007-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

commerciale/direzionaledestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cabina enel - via Verdi
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

8

SP09 impianti urbanizzativi
11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0008-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

ENELpubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cabina elettrica - via Brescia - str.vic. della Selva
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

9

SP09 impianti urbanizzativi
11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0009-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

ENELprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cabina elettrica - via Brescia
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

10

SP09 impianti urbanizzativi
11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0010-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cabina enel
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

11

SP09 impianti urbanizzativi
11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0011-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

ENELprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

produttivodestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cabina enel -  Strada per Porzano
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

12

SP09 impianti urbanizzativi
11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0012-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

ENELprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

produttivodestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cabina enel -  Strada per Porzano
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

13

SP09 impianti urbanizzativi
11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0013-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

ENELprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

produttivodestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cabina enel - via Veneto
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

14

SP09 impianti urbanizzativi
11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0014-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

ENELprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

produttivodestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cabina elettrica - via Lombardia
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

15

SP09 impianti urbanizzativi
11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0015-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

ENELprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

produttivodestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cabina enel - via Umbria
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

16

SP09 impianti urbanizzativi
11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0016-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

produttivodestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cabina enel  via Artigianale
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

17

SP09 impianti urbanizzativi
11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0017-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

ENELprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

produttivodestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cabina elettrica - via Artigianale
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

18

SP09 impianti urbanizzativi
11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0018-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

produttivodestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Pagina 342 di 680



Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cabina enel - str.com. Manerbio - Cadignano
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

19

SP09 impianti urbanizzativi
11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0019-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

produttivodestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cabina elettrica - via Cremona
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

20

SP09 impianti urbanizzativi
11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0020-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

ENELprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

commerciale/direzionaledestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cabina elettrica - via Fermi
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

21

SP09 impianti urbanizzativi
11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0021-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

ENELprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cabina enel - via S. Costazo Martire
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

22

SP09 impianti urbanizzativi
11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0022-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

ENELprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cabina elettrica - via Saragat
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

23

SP09 impianti urbanizzativi
11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0023-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

ENELprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cabina elettrica - via Saragat
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

24

SP09 impianti urbanizzativi
11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0024-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

ENELprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cabina elettrica - via Collodi
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

25

SP09 impianti urbanizzativi
11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0025-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

ENELprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cabina elettrica - via Collodi
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

26

SP09 impianti urbanizzativi
11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0026-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cabina elettrica - via Rodari
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

27

SP09 impianti urbanizzativi
11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0027-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cabina elettrica - via Morandi
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

28

SP09 impianti urbanizzativi
11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0028-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

ENELprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cabina enel - via Don Sturzo
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

29

SP09 impianti urbanizzativi
11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0029-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

ENELprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cabina enel - via Olivelli
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

30

SP09 impianti urbanizzativi
11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0030-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

ENELprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cabina enel - via Nikolajewka
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

31

SP09 impianti urbanizzativi
11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0031-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

ENELprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cabina enel - via S. Gervasio
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

32

SP09 impianti urbanizzativi
11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0032-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cabina enel - via dei Polessi
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

33

SP09 impianti urbanizzativi
11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0033-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

ENELprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cabina elettrica - via Einaudi
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

34

SP09 impianti urbanizzativi
11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0034-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cabina elettrica - str.com. per Leno
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

35

SP09 impianti urbanizzativi
11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0035-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

ENELprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

commerciale/direzionaledestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

servizio da dismettereobbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cabina enel - via Toscana
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

36

SP09 impianti urbanizzativi
11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0036-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

ENELprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

commerciale/direzionaledestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cabina enel -  Strada dei Roncagnani
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

37

SP09 impianti urbanizzativi
11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0037-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

ENELpubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Antenna enel - via Cigole
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

38

SP09 impianti urbanizzativi
11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0038-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

ENELprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cabina enel - via Cremona
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

39

SP09 impianti urbanizzativi
11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0039-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cabina enel - v.lo Castelletto
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

40

SP09 impianti urbanizzativi
11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0040-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cabina enel - via S. Gervasio
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

41

SP09 impianti urbanizzativi
11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0041-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cabina metano "Gruppo di riduzione finale"- via Palestro
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP09 impianti urbanizzativi
13 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione del gas

SP09-13-0001-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cabina SNAM - via Verdi
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP09 impianti urbanizzativi
13 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione del gas

SP09-13-0002-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cabina SNAM - via Verdi
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

3

SP09 impianti urbanizzativi
13 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione del gas

SP09-13-0003-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cabina Metano - via Luzzago
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

4

SP09 impianti urbanizzativi
13 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione del gas

SP09-13-0004-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cabina SNAM -  Strada per Porzano
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

5

SP09 impianti urbanizzativi
13 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione del gas

SP09-13-0005-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

SNAMprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

produttivodestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cabina metano "Gruppo di riduzione finale" (Beta Gestioni)- via Fermi
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

6

SP09 impianti urbanizzativi
13 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione del gas

SP09-13-0006-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cabina metano "Gruppo riduzione finale"- via Duca d'Aosta
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

7

SP09 impianti urbanizzativi
13 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione del gas

SP09-13-0007-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cabina metano "Gruppo riduzione finale" - via Saragat
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

8

SP09 impianti urbanizzativi
13 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione del gas

SP09-13-0008-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Pagina 373 di 680



Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cabina metano "GRF"- via Morandi
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

9

SP09 impianti urbanizzativi
13 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione del gas

SP09-13-0009-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cabina metano "GRF"- via Don Sturzo
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

10

SP09 impianti urbanizzativi
13 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione del gas

SP09-13-0010-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cabina metano "GRF"- via Lombardi
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

11

SP09 impianti urbanizzativi
13 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione del gas

SP09-13-0011-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cabina metano "GRF" - via Lombardi
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

12

SP09 impianti urbanizzativi
13 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione del gas

SP09-13-0012-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cabina SNAM - via Verdi
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

13

SP09 impianti urbanizzativi
13 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione del gas

SP09-13-0013-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

SNAMprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cabina SNAM -  Strada per Cadignano
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

14

SP09 impianti urbanizzativi
13 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione del gas

SP09-13-0014-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

SNAMprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

produttivodestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cabina metano principale -  Strada per Cadignano
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

15

SP09 impianti urbanizzativi
13 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione del gas

SP09-13-0015-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

produttivodestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cabina SNAM - via Lombardia
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

16

SP09 impianti urbanizzativi
13 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione del gas

SP09-13-0016-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

SNAMprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

produttivodestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cabina metano principale - via Lombardia
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

17

SP09 impianti urbanizzativi
13 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione del gas

SP09-13-0017-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

produttivodestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cabina SNAM - tang. ovest
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

18

SP09 impianti urbanizzativi
13 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione del gas

SP09-13-0018-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

futuroutenza di tipo

produttivodestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cabina ossigeno - via Umbria
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP09 impianti urbanizzativi
14 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'ossigeno

SP09-14-0001-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

produttivodestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cabina telefonica - via XX Settembre
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP09 impianti urbanizzativi
15 strutture tecnologiche delle reti per servizi di telecomunicazione

SP09-15-0001-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

TELECOMprivataproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cabina telefonica - p.za Moro
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP09 impianti urbanizzativi
15 strutture tecnologiche delle reti per servizi di telecomunicazione

SP09-15-0002-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

TELECOMprivataproprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

SRB (antenna telefonia mobile) - via Veneto
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

3

SP09 impianti urbanizzativi
15 strutture tecnologiche delle reti per servizi di telecomunicazione

SP09-15-0003-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbioprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

58 0 58 0 58esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cabina telefonica - via Saragat
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

4

SP09 impianti urbanizzativi
15 strutture tecnologiche delle reti per servizi di telecomunicazione

SP09-15-0004-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

TELECOMprivataproprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione necessità di manutenzione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cabina telefonica - via Piave
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

5

SP09 impianti urbanizzativi
15 strutture tecnologiche delle reti per servizi di telecomunicazione

SP09-15-0005-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

TELECOMprivataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cabina telefonica -  Autostrada A21 BS-PC-TO
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

6

SP09 impianti urbanizzativi
15 strutture tecnologiche delle reti per servizi di telecomunicazione

SP09-15-0006-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

TELECOMprivataproprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

leggero declivio

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Antenna telefonica mobile - via Verdi
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

7

SP09 impianti urbanizzativi
15 strutture tecnologiche delle reti per servizi di telecomunicazione

SP09-15-0007-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

monitoraggio della qualità dell'aria - ARPA - via Solferino
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP09 impianti urbanizzativi
17 attrezzature tecnologiche

SP09-17-0001-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguatasicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Isola ecologica - via Giovanni XXIII
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP09 impianti urbanizzativi
17 attrezzature tecnologiche

SP09-17-0002-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione necessità di manutenzione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Isola ecologica - via Paolo VI
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

3

SP09 impianti urbanizzativi
17 attrezzature tecnologiche

SP09-17-0003-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione necessità di manutenzione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Isola ecologica - via Verdi
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

4

SP09 impianti urbanizzativi
17 attrezzature tecnologiche

SP09-17-0004-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione necessità di manutenzione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Isola ecologica - str.com. per Offlaga
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

5

SP09 impianti urbanizzativi
17 attrezzature tecnologiche

SP09-17-0005-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Isola ecologica - str.com. Manerbio - Cadignano
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

6

SP09 impianti urbanizzativi
17 attrezzature tecnologiche

SP09-17-0006-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Centro multiraccolta rifiuti - str.com. Manerbio - Cadignano
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

7

SP09 impianti urbanizzativi
17 attrezzature tecnologiche

SP09-17-0007-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

irregolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Isola ecologica - via Totti
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

8

SP09 impianti urbanizzativi
17 attrezzature tecnologiche

SP09-17-0008-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Isola ecologica - via Volontari del Sangue
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

9

SP09 impianti urbanizzativi
17 attrezzature tecnologiche

SP09-17-0009-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione necessità di manutenzione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Isola ecologica - via Giovanni XXIII
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

10

SP09 impianti urbanizzativi
17 attrezzature tecnologiche

SP09-17-0010-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

necessità di adeguamento con (…specificare)

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione necessità di manutenzione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Isola ecologica - via Tobagi
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

11

SP09 impianti urbanizzativi
17 attrezzature tecnologiche

SP09-17-0011-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Isola ecologica - via Pasolini
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

12

SP09 impianti urbanizzativi
17 attrezzature tecnologiche

SP09-17-0012-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione necessità di manutenzione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Isola ecologica - via Ruggeri
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

13

SP09 impianti urbanizzativi
17 attrezzature tecnologiche

SP09-17-0013-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione necessità di manutenzione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Isola ecologica - l.go Canti
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

14

SP09 impianti urbanizzativi
17 attrezzature tecnologiche

SP09-17-0014-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Isola ecologica - via S. Gervasio
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

15

SP09 impianti urbanizzativi
17 attrezzature tecnologiche

SP09-17-0015-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione necessità di manutenzione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Isola ecologica - via Europa
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

16

SP09 impianti urbanizzativi
17 attrezzature tecnologiche

SP09-17-0016-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Isola ecologica - via Cigole
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

17

SP09 impianti urbanizzativi
17 attrezzature tecnologiche

SP09-17-0017-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione necessità di manutenzione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Isola ecologica - via Isonzo
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

18

SP09 impianti urbanizzativi
17 attrezzature tecnologiche

SP09-17-0018-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
Pagina 409 di 680



Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Isola ecologica - via Porzano
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

19

SP09 impianti urbanizzativi
17 attrezzature tecnologiche

SP09-17-0019-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione necessità di manutenzione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Isola ecologica - via S. Costazo Martire
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

20

SP09 impianti urbanizzativi
17 attrezzature tecnologiche

SP09-17-0020-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Sede Enel - via Paolo VI
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP09 impianti urbanizzativi
18 strutture amministrative

SP09-18-0001-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

6.042 1.109 4.933 6.042esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Servizio Idrico Integrato
STATO DI FATTO - servizio non cartografabile

1

SP09 impianti urbanizzativi
19 servizi urbanizzativi (non cartografabili)

SP09-19-0001-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

destinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

modalità fruizione

gestione concessionatagestione

326.200costo di gestione costo annuo servizio euro

note Servizio gestito da Bassa Bresciana Servizi Srl. Nessun costo a carico del bilancio comunale.

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Servizio Smaltimento Rifiuti
STATO DI FATTO - servizio non cartografabile

2

SP09 impianti urbanizzativi
19 servizi urbanizzativi (non cartografabili)

SP09-19-0002-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

A.C.M. Srlproprietà

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

modalità fruizione

gestione concessionatagestione

1.169.000costo di gestione costo annuo servizio euro

note Servizio affidato a Coges Spa e Cooperativa Solidarietà Manerbiese.

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

autostrade -  Autostrada A21 BS-PC-TO
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP10 mobilità
1 autostrade

SP10-01-0001-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

superiore (oltre ambito SUS)interesse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblica e privatarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 7.590

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade extraurbane secondarie di tipo C -  s.p. 45 bis Gardesana 
Occidentale

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP10 mobilità
3 strade extraurbane secondarie

SP10-03-0001-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

sovralocale (ambito SUS)interesse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 2.007

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
Pagina 416 di 680



Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade extraurbane secondarie di tipo C - s.p. 45 bis Gardesana 
Occidentale

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP10 mobilità
3 strade extraurbane secondarie

SP10-03-0002-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

sovralocale (ambito SUS)interesse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 1.456

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade extraurbane secondarie di tipo C - s.p. 45 bis Gardesana 
Occidentale

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

3

SP10 mobilità
3 strade extraurbane secondarie

SP10-03-0003-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

sovralocale (ambito SUS)interesse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 3.272

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade extraurbane secondarie di tipo C - s.p. ex S.S. 668 Lenese
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

4

SP10 mobilità
3 strade extraurbane secondarie

SP10-03-0004-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

sovralocale (ambito SUS)interesse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 2.754

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade extraurbane secondarie di tipo C - s.p. ex S.S. 668 Lenese
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

5

SP10 mobilità
3 strade extraurbane secondarie

SP10-03-0005-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

sovralocale (ambito SUS)interesse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 1.613

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade extraurbane secondarie di tipo C -  str. Vecchia per Milzanello
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

6

SP10 mobilità
3 strade extraurbane secondarie

SP10-03-0006-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

sovralocale (ambito SUS)interesse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 330

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade extraurbane secondarie di tipo C -  str. Vecchia per Milzanello
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

7

SP10 mobilità
3 strade extraurbane secondarie

SP10-03-0007-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

sovralocale (ambito SUS)interesse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 569

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade extraurbane secondarie di tipo C - tang. per Leno
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

8

SP10 mobilità
3 strade extraurbane secondarie

SP10-03-0008-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

sovralocale (ambito SUS)interesse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 270

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade urbane di quartiere di tipo E - via Moretto
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP10 mobilità
5 strade urbane di quartiere

SP10-05-0001-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 1.064

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade urbane di quartiere di tipo E - via Verdi
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP10 mobilità
5 strade urbane di quartiere

SP10-05-0002-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 1.207

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade urbane di quartiere di tipo E - tang. per Cignano
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

3

SP10 mobilità
5 strade urbane di quartiere

SP10-05-0003-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 330

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade urbane di quartiere di tipo E - tang. per Offlaga
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

4

SP10 mobilità
5 strade urbane di quartiere

SP10-05-0004-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 652

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade urbane di quartiere di tipo E - via Dante
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

5

SP10 mobilità
5 strade urbane di quartiere

SP10-05-0005-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 103

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade urbane di quartiere di tipo E - via Brescia
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

6

SP10 mobilità
5 strade urbane di quartiere

SP10-05-0006-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 908

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade urbane di quartiere di tipo E - via S. Martino del Carso
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

7

SP10 mobilità
5 strade urbane di quartiere

SP10-05-0007-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 891

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
Pagina 430 di 680



Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade urbane di quartiere di tipo E -  str. Vecchia per Milzanello
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

8

SP10 mobilità
5 strade urbane di quartiere

SP10-05-0008-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 142

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade urbane di quartiere di tipo E - tang. per Leno
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

9

SP10 mobilità
5 strade urbane di quartiere

SP10-05-0009-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 572

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade urbane di quartiere di tipo E - via Lungomella Valsecchi -  Strada 
dei Roncagnani

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

10

SP10 mobilità
5 strade urbane di quartiere

SP10-05-0010-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 1.376

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade urbane di quartiere di tipo E - via Nikolajewka
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

11

SP10 mobilità
5 strade urbane di quartiere

SP10-05-0011-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 927

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Pagina 434 di 680



Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade urbane interzonali di tipo E-F - via Martiri della Libertà
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP10 mobilità
6 strade urbane interzonali

SP10-06-0001-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 325

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade urbane interzonali di tipo E-F - via S. Rocco
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP10 mobilità
6 strade urbane interzonali

SP10-06-0002-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 193

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade urbane interzonali di tipo E-F - via S. Martino
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

3

SP10 mobilità
6 strade urbane interzonali

SP10-06-0003-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 380

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade urbane interzonali di tipo E-F - via Matteotti
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

4

SP10 mobilità
6 strade urbane interzonali

SP10-06-0004-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 292

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade urbane interzonali di tipo E-F - via Dante
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

5

SP10 mobilità
6 strade urbane interzonali

SP10-06-0005-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 455

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade urbane interzonali di tipo E-F - via Mazzini - p.le Italia
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

6

SP10 mobilità
6 strade urbane interzonali

SP10-06-0006-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 434

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade urbane interzonali di tipo E-F - via Cremona
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

7

SP10 mobilità
6 strade urbane interzonali

SP10-06-0007-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 1.017

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade urbane interzonali di tipo E-F - via Magenta
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

8

SP10 mobilità
6 strade urbane interzonali

SP10-06-0008-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 158

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade urbane interzonali di tipo E-F - via Duca d'Aosta
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

9

SP10 mobilità
6 strade urbane interzonali

SP10-06-0009-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 753

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade urbane interzonali di tipo E-F - via Papa Giovanni XXIII
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

10

SP10 mobilità
6 strade urbane interzonali

SP10-06-0010-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 800

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade urbane interzonali di tipo E-F - via Palestro
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

11

SP10 mobilità
6 strade urbane interzonali

SP10-06-0011-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 428

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade urbane interzonali di tipo E-F - via Palestro
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

12

SP10 mobilità
6 strade urbane interzonali

SP10-06-0012-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 406

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade urbane interzonali di tipo E-F - via Magenta
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

13

SP10 mobilità
6 strade urbane interzonali

SP10-06-0013-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 362

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade urbane interzonali di tipo E-F - via XX Settembre
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

14

SP10 mobilità
6 strade urbane interzonali

SP10-06-0014-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 364

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade urbane interzonali di tipo E-F - via Roma
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

15

SP10 mobilità
6 strade urbane interzonali

SP10-06-0015-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 170

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade urbane interzonali di tipo E-F - via S. Faustino
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

16

SP10 mobilità
6 strade urbane interzonali

SP10-06-0016-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 202

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade urbane interzonali di tipo E-F -  Strada dei Roncagnani
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

17

SP10 mobilità
6 strade urbane interzonali

SP10-06-0017-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 400

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade urbane interzonali di tipo E-F - via Lombardi
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

18

SP10 mobilità
6 strade urbane interzonali

SP10-06-0018-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 155

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade urbane interzonali di tipo E-F - via Marx
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

19

SP10 mobilità
6 strade urbane interzonali

SP10-06-0019-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 252

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade urbane interzonali di tipo E-F - via Piave
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

20

SP10 mobilità
6 strade urbane interzonali

SP10-06-0020-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 717

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade urbane interzonali di tipo E-F - via Cigole
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

21

SP10 mobilità
6 strade urbane interzonali

SP10-06-0021-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 742

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade urbane interzonali di tipo E-F - via Luzzago
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

22

SP10 mobilità
6 strade urbane interzonali

SP10-06-0022-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 221

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade locali urbane ed extraurbane di tipo F - tang. della Remondina
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP10 mobilità
8 strade locali (urbane ed extraurbane)

SP10-08-0001-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 1.793

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade locali urbane ed extraurbane di tipo F - tang. Manerbio - Cadignano
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP10 mobilità
8 strade locali (urbane ed extraurbane)

SP10-08-0002-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 1.327

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade locali urbane ed extraurbane di tipo F - via Madre Teresa di Calcutta
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

3

SP10 mobilità
8 strade locali (urbane ed extraurbane)

SP10-08-0003-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 1.693

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade locali urbane ed extraurbane di tipo F
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

4

SP10 mobilità
8 strade locali (urbane ed extraurbane)

SP10-08-0004-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 650

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade locali urbane ed extraurbane di tipo F - tang. per Cignano
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

5

SP10 mobilità
8 strade locali (urbane ed extraurbane)

SP10-08-0005-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 915

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade locali urbane ed extraurbane di tipo F - tang. per Offlaga
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

6

SP10 mobilità
8 strade locali (urbane ed extraurbane)

SP10-08-0006-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 1.654

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade locali urbane ed extraurbane di tipo F - tang. della Selva
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

7

SP10 mobilità
8 strade locali (urbane ed extraurbane)

SP10-08-0007-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 1.835

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade locali urbane ed extraurbane di tipo F - via Brescia
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

8

SP10 mobilità
8 strade locali (urbane ed extraurbane)

SP10-08-0008-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 1.166

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade locali urbane ed extraurbane di tipo F
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

9

SP10 mobilità
8 strade locali (urbane ed extraurbane)

SP10-08-0009-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 702

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade locali urbane ed extraurbane di tipo F
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

10

SP10 mobilità
8 strade locali (urbane ed extraurbane)

SP10-08-0010-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 1.684

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade locali urbane ed extraurbane di tipo F - tang. per Leno
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

11

SP10 mobilità
8 strade locali (urbane ed extraurbane)

SP10-08-0011-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 697

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade locali urbane ed extraurbane di tipo F - s.p. 63 Cigole - Manerbio
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

12

SP10 mobilità
8 strade locali (urbane ed extraurbane)

SP10-08-0012-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 2.331

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade locali urbane ed extraurbane di tipo F - tang. per S. Gervasio
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

13

SP10 mobilità
8 strade locali (urbane ed extraurbane)

SP10-08-0013-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 3.018

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade locali urbane ed extraurbane di tipo F - via Cremona
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

14

SP10 mobilità
8 strade locali (urbane ed extraurbane)

SP10-08-0014-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 628

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade locali urbane ed extraurbane vicinali di tipo F
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

15

SP10 mobilità
8 strade locali (urbane ed extraurbane)

SP10-08-0015-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade locali urbane interne al perimetro tessuto urbano consolidato di 
tipo F

STATO DI FATTO - servizio cartografabile

16

SP10 mobilità
8 strade locali (urbane ed extraurbane)

SP10-08-0016-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Viabilità
STATO DI FATTO - servizio non cartografabile

31

SP10 mobilità
8 strade locali (urbane ed extraurbane)

SP10-08-0031-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

modalità fruizione

gestione direttagestione

114.000costo di gestione studi, ricerche, educazione stradale euro

268.365costo di gestione manutenzione strade e parcheggi euro

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Ferrovia - infrastrutture per la mobilità a guida vincolata
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP10 mobilità
9 infrastrutture per la mobilità a guida vincolata

SP10-09-0001-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

superiore (oltre ambito SUS)interesse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 6.171

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Percorsi pedonali e ciclabili
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP10 mobilità
10 percorsi pedonali e ciclabili

SP10-10-0001-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 2.880

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Percorsi pedonali e ciclabili
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP10 mobilità
10 percorsi pedonali e ciclabili

SP10-10-0002-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 1.154

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Percorsi pedonali e ciclabili
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

3

SP10 mobilità
10 percorsi pedonali e ciclabili

SP10-10-0003-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 1.831

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Percorsi pedonali e ciclabili
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

4

SP10 mobilità
10 percorsi pedonali e ciclabili

SP10-10-0004-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 1.016

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Percorsi pedonali e ciclabili
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

5

SP10 mobilità
10 percorsi pedonali e ciclabili

SP10-10-0005-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 3.702

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Percorsi pedonali e ciclabili
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

6

SP10 mobilità
10 percorsi pedonali e ciclabili

SP10-10-0006-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 438

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Percorsi pedonali e ciclabili
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

7

SP10 mobilità
10 percorsi pedonali e ciclabili

SP10-10-0007-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 292

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Percorsi pedonali e ciclabili
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

8

SP10 mobilità
10 percorsi pedonali e ciclabili

SP10-10-0008-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 776

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Pagina 482 di 680



Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Percorsi pedonali e ciclabili
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

9

SP10 mobilità
10 percorsi pedonali e ciclabili

SP10-10-0009-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione conformazione acclività

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 1.294

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Percorsi pedonali e ciclabili - s.p. 45 bis Gardesana Occidentale
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

27

SP10 mobilità
10 percorsi pedonali e ciclabili

SP10-10-0027-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 342

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Pensilina -  via Marx
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP10 mobilità
13 strutture per il trasporto pubblico locale

SP10-13-0001-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Pensilina - via Brescia
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP10 mobilità
13 strutture per il trasporto pubblico locale

SP10-13-0002-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Pensilina - via S. Martino del Carso
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

3

SP10 mobilità
13 strutture per il trasporto pubblico locale

SP10-13-0003-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Pensilina - via Cremona
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

4

SP10 mobilità
13 strutture per il trasporto pubblico locale

SP10-13-0004-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Pensilina - via Morandi
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

5

SP10 mobilità
13 strutture per il trasporto pubblico locale

SP10-13-0005-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

valutazione non necessaria

situazione adeguata

valutazione non necessaria

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Pensilina - l.go Canti
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

6

SP10 mobilità
13 strutture per il trasporto pubblico locale

SP10-13-0006-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Pensilina - via Marx
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

7

SP10 mobilità
13 strutture per il trasporto pubblico locale

SP10-13-0007-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Pensilina -  Strada per Porzano
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

8

SP10 mobilità
13 strutture per il trasporto pubblico locale

SP10-13-0008-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

regolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

0 0 0 0 0esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Trasporto urbano e distrettuale
STATO DI FATTO - servizio non cartografabile

9

SP10 mobilità
13 strutture per il trasporto pubblico locale

SP10-13-0009-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

A.C.M.proprietà

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

destinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

modalità fruizione

gestione concessionatagestione

66.125costo di gestione costo annuo servizio euro

note Servizio affidato alla ditta Autonoleggio Losio. Il servizio è in convenzione con i comuni di Offlaga e 
Bassano Bresciano.

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Stazione ferroviaria - v.le Stazione
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

1

SP10 mobilità
14 strutture per la mobilità ferroviaria

SP10-14-0001-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

RFI (FF.SS.)privataproprietà

interventi
per adeguamento

situazione adeguata

situazione adeguata

situazione adeguata

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

compatta

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione buono stato generale

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

3.343 0 3.343 0 3.343esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Area casello autostrade Padane - via S. Martino del Carso
STATO DI FATTO - servizio cartografabile

2

SP10 mobilità
14 strutture per la mobilità autostradale

SP10-14-0002-E-0

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Soc. Autostrade Centro Padane spaprivataproprietà

interventi
per adeguamento

sicurezza impianti

barriere architettoniche

sicurezza antincendio

primariourbanizzazione di tipo

sovralocale (ambito SUS)interesse di tipo

genericoutenza di tipo

commerciale/direzionaledestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

elementi integrativi schede

funzioni
al contorno

nord sud est ovest

caratteristiche
morfologiche

esposizione

irregolare

conformazione

pianeggiante

acclività

buona

gestione

stato di conservazione

interventi
ambientali

zonizzazione acustica

sensibilità paesistica

fattibilità geologica

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

dimensioni del servizio area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

4.660 0 4.660 0 4.660esistente 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Inoltre, è da tenere in considerazione che nelle schede tecniche sono stati rilevati anche servizi gestiti direttamente 
da A.C.M. e B.B.S., i cui costi non rientrano direttamente nel bilancio comunale.

Piano dei Servizi - COMUNE DI MANERBIO

Spesa di gestione dei servizi comunali dal conto consuntivo 2007

note

Le schede che seguono sono estratte dal conto del bilancio consuntivo 2007 e riguardano i 52 servizi presenti 
nel bilancio comunale, suddivisi per funzioni.

I valori economici in esse riportati differiscono da quelli inseriti nelle schede precedenti di rilevazione delle strutture 
e dei servizi esistenti.

Tali valori, infatti, sono classificati secondo criteri tecnico-urbanistici, tali per cui alcuni servizi sono inseriti in 
categorie diverse da quelle del bilancio comunale, mentre alcuni servizi non sono rilevabili. 

In particolare non sono stati imputati tutti i costi relativi alla Funzione 1 (Funzioni generali di amministrazione, di 
gestione e di controllo) e al Servizio 1 della Funzione 9 (Urbanistica e gestione del territotio) in quanto non 
riconducibili ad una struttura fisicamente individuata.

Inoltre, ad esempio, il cimitero viene classificato nelle attrezzature amministrative -SP08- nelle schede tecniche, 
mentre a bilancio risulta tra le funzioni nel settore sociale -Funzione 10-.
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2.506.547,07€             

957.521,33€                

158.221,44€                

103.408,02€                

68.479,68€                  

302.802,95€                

130.441,37€                

57.165,15€                  

4.284.587,01€             FUNZIONE 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

FUNZIONE 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GE STIONE E DI CONTROLLO

SERVIZIO 3: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI 
GESTIONE

SERVIZIO 4: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Piano dei Servizi - COMUNE DI MANERBIO

Spesa di gestione dei servizi comunali dal conto consuntivo 2007

SERVIZIO 7: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO

SERVIZIO 8: ALTRI SERVIZI GENERALI

SERVIZIO 5: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

SERVIZIO 6: UFFICIO TECNICO

SERVIZIO 1: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

SERVIZIO 2: SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
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-€                             

-€                             

-€                             

Piano dei Servizi - COMUNE DI MANERBIO

Spesa di gestione dei servizi comunali dal conto consuntivo 2007

FUNZIONE 2: FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

FUNZIONE 2: FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

SERVIZIO 1: UFFICI GIUDIZIARI

SERVIZIO 2: CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI
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659.255,53€               

-€                            

88.913,76€                 

748.169,29€               

Piano dei Servizi - COMUNE DI MANERBIO

Spesa di gestione dei servizi comunali dal conto consuntivo 2007

FUNZIONE 3: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

FUNZIONE 3: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

SERVIZIO 1: POLIZIA MUNICIPALE

SERVIZIO 2: POLIZIA COMMERCIALE

SERVIZIO 3: POLIZIA AMMINISTRATIVA
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229.948,26€                

79.854,99€                  

34.010,15€                  

686,14€                       

108.953,73€                

453.453,27€                FUNZIONE 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

SERVIZIO 2: ISTRUZIONE ELEMENTARE

SERVIZIO 3: ISTRUZIONE MEDIA

SERVIZIO 4: ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

SERVIZIO 5: ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI

Piano dei Servizi - COMUNE DI MANERBIO

Spesa di gestione dei servizi comunali dal conto consuntivo 2007

FUNZIONE 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

SERVIZIO 1: SCUOLA MATERNA
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268.295,72€                

332.483,79€                

600.779,51€                

SERVIZIO 2: TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

FUNZIONE 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI

Piano dei Servizi - COMUNE DI MANERBIO

Spesa di gestione dei servizi comunali dal conto consuntivo 2007

FUNZIONE 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CU LTURALI

SERVIZIO 1: BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE
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-€                             

-€                             

167.044,70€                

167.044,70€                

Piano dei Servizi - COMUNE DI MANERBIO

Spesa di gestione dei servizi comunali dal conto consuntivo 2007

FUNZIONE 6: FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

FUNZIONE 6: FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

SERVIZIO 1: PISCINE COMUNALI

SERVIZIO 2: STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

SERVIZIO 3: MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Pagina 502 di 680



-€                             

-€                             

-€                             

SERVIZIO 2: MANIFESTAZIONI TURISTICHE

FUNZIONE 7: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

Piano dei Servizi - COMUNE DI MANERBIO

Spesa di gestione dei servizi comunali dal conto consuntivo 2007

FUNZIONE 7: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

SERVIZIO 1: SERVIZI TURISTICI
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382.364,79€               

262.763,12€               

-€                            

645.127,91€               

Piano dei Servizi - COMUNE DI MANERBIO

Spesa di gestione dei servizi comunali dal conto consuntivo 2007

FUNZIONE 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI T RASPORTI

FUNZIONE 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

SERVIZIO 1: VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

SERVIZIO 2: ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

SERVIZIO 3: TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI
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86.767,12€                 

5.161,80€                   

-€                            

-€                            

-€                            

48.280,13€                 

140.209,05€               

SERVIZIO 6: PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI 
RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE

FUNZIONE 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SERVIZIO 2: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-
POPOLARE

SERVIZIO 4: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

SERVIZIO 3: SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO 5: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

Piano dei Servizi - COMUNE DI MANERBIO

Spesa di gestione dei servizi comunali dal conto consuntivo 2007

FUNZIONE 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SERVIZIO 1: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
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32.000,00€                  

-€                             

-€                             

665.897,59€                

116.666,25€                

814.563,84€                FUNZIONE 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

SERVIZIO 2: SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE

SERVIZIO 3: STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI

SERVIZIO 4: ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

SERVIZIO 5: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Piano dei Servizi - COMUNE DI MANERBIO

Spesa di gestione dei servizi comunali dal conto consuntivo 2007

FUNZIONE 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

SERVIZIO 1: ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
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-€                            

-€                            

-€                            

-€                            

-€                            

-€                            

-€                            

-€                            

SERVIZIO 6: SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO

SERVIZIO 7: SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA

FUNZIONE 11: FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

SERVIZIO 2: FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI

SERVIZIO 3: MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI

SERVIZIO 4: SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA

SERVIZIO 5: SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

Piano dei Servizi - COMUNE DI MANERBIO

Spesa di gestione dei servizi comunali dal conto consuntivo 2007

FUNZIONE 11: FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

SERVIZIO 1: AFFISSIONI E PUBBLICITA'
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9.563,53€                    

-€                            

-€                            

-€                            

-€                            

-€                            

9.563,53€                    

SERVIZIO 6: ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI

FUNZIONE 12: FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI

SERVIZIO 2: CENTRALE DEL LATTE

SERVIZIO 3: DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA

SERVIZIO 4: TELERISCALDAMENTO

SERVIZIO 5: FARMACIE

Piano dei Servizi - COMUNE DI MANERBIO

Spesa di gestione dei servizi comunali dal conto consuntivo 2007

FUNZIONE 12: FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI

SERVIZIO 1: DISTRIBUZIONE GAS
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 €            4.284.587,01 

 €                               -   

 €                748.169,29 

 €                453.453,27 

 €                600.779,51 

 €                167.044,70 

 €                               -   

645.127,91€                

140.209,05€                

814.563,84€                

-€                             

9.563,53€                    

7.863.498,11€             

FUNZIONE 11: FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

FUNZIONE 12: FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI

TITOLO I: SPESE CORRENTI

FUNZIONE 7: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

FUNZIONE 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

FUNZIONE 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

FUNZIONE 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

FUNZIONE 3: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

FUNZIONE 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

FUNZIONE 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI

FUNZIONE 6: FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Piano dei Servizi - COMUNE DI MANERBIO

Spesa di gestione dei servizi comunali dal conto consuntivo 2007

FUNZIONE 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

FUNZIONE 2: FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Dismissione di servizi esistenti

classe di servizio servizio mq minore spesaentratalunghezza m.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Totali per classe di servizio

33.297 0SP01 - aree naturali, verde 3.377.2380

40 0SP02 - parcheggi 10.0000

7.300 0SP04 - attrezzature sportive 2.170.0000

441 0SP05 - attrezzature socio-sanitarie 1.100.0000

2.714 0SP08 - attrezzature amministrative 2.190.6000

127 0SP09 - impianti urbanizzativi 25.4000

43.919 0totale 8.873.2380

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Dismissione di servizi esistenti - pag.1 di 1 - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Dismissione di servizi esistenti
SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Totali per tipologia di servizio

SP01 - aree naturali, verde
descrizione servizio mq minore spesaentratalunghezza m.tipologia

20.953 0verde di arredoSP01-03 204.3400

11.314 0verde di connessioneSP01-04 3.124.0000

1.030 0verde di quartiereSP01-06 48.8980

33.297 0totali 3.377.2380

SP02 - parcheggi
descrizione servizio mq minore spesaentratalunghezza m.tipologia

40 0parcheggio di accoglienzaSP02-03 10.0000

40 0totali 10.0000

SP04 - attrezzature sportive
descrizione servizio mq minore spesaentratalunghezza m.tipologia

7.300 0impianto sportivoSP04-01 2.170.0000

0 0associazione sportivaSP04-02 00

7.300 0totali 2.170.0000

SP05 - attrezzature socio-sanitarie
descrizione servizio mq minore spesaentratalunghezza m.tipologia

441 0farmaciaSP05-09 1.100.0000

441 0totali 1.100.0000

SP08 - attrezzature amministrative
descrizione servizio mq minore spesaentratalunghezza m.tipologia

1.165 0ente territorialeSP08-01 1.370.6000

1.549 0difesaSP08-05 820.0000

2.714 0totali 2.190.6000

SP09 - impianti urbanizzativi
descrizione servizio mq minore spesaentratalunghezza m.tipologia

127 0strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'enSP09-11 25.4000

127 0totali 25.4000

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Dismissione di servizi esistenti - pag.1 di 1 - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Dismissione di servizi esistenti
SP01 aree naturali, verde

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

verde di arredoSP01-03
servizio urban destin descrizione servizio mq minore spesaentratalunghezza m.

SP01-03-0001 VRSEC 3.100Verde di arredo 36.420 00

SP01-03-0001 VRSEC 1.253Verde di arredo - via S. Martino del Carso - via 
Toscana

0 00

SP01-03-0001 VRSEC 3.100Verde di arredo 17.400 00

SP01-03-0001 VRSEC 3.100Verde di arredo 46.020 00

SP01-03-0001 VRSEC 3.100Verde di arredo 46.500 00

SP01-03-0001 VRSEC 3.100Verde di arredo 34.000 00

SP01-03-0001 VRSEC 3.100Verde di arredo 24.000 00

SP01-03-0001 VRSEC 1.100Dismissione Verde di arredo - Via Toscana 0 00

20.953totali per verde di arredo 204.340 00

verde di connessioneSP01-04
servizio urban destin descrizione servizio mq minore spesaentratalunghezza m.

SP01-04-0001 RESSEC 11.314Verde - via Paolo VI 3.124.000 00

11.314totali per verde di connessione 3.124.000 00

verde di quartiereSP01-06
servizio urban destin descrizione servizio mq minore spesaentratalunghezza m.

SP01-06-0002 RESSEC 1.030Verde di quartiere - s.p. 45 bis Gardesana 
Occidentale

48.898 00

1.030totali per verde di quartiere 48.898 00

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Dismissione di servizi esistenti
SP02 parcheggi

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

parcheggio di accoglienzaSP02-03
servizio urban destin descrizione servizio mq minore spesaentratalunghezza m.

SP02-03-0055 RESPRM 40Parcheggio - via dei Polessi 10.000 00

40totali per parcheggio di accoglienza 10.000 00

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Dismissione di servizi esistenti
SP04 attrezzature sportive

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

impianto sportivoSP04-01
servizio urban destin descrizione servizio mq minore spesaentratalunghezza m.

SP04-01-0005 RESSEC 7.300Campo sportivo (dismesso) - via Boccaccio 2.170.000 00

7.300totali per impianto sportivo 2.170.000 00

associazione sportivaSP04-02
servizio urban destin descrizione servizio mq minore spesaentratalunghezza m.

SP04-02-0001 RESSEC 0Polisportiva Steam Boiler - via Leopardi 0 00

0totali per associazione sportiva 0 00

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Dismissione di servizi esistenti
SP05 attrezzature socio-sanitarie

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

farmaciaSP05-09
servizio urban destin descrizione servizio mq minore spesaentratalunghezza m.

SP05-09-0001 RESSEC 441Farmacia - via IV Novembre 1.100.000 00

441totali per farmacia 1.100.000 00

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Dismissione di servizi esistenti
SP08 attrezzature amministrative

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

ente territorialeSP08-01
servizio urban destin descrizione servizio mq minore spesaentratalunghezza m.

SP08-01-0002 RESSEC 595Bassa Bresciana Servizi - Azienda Comune 
Manerbio - p.za Battisti

900.000 00

SP08-01-0004 RESSEC 213Archivio comunale - via Palestro 175.000 00

SP08-01-0005 RESSEC 40Sala civica - via Magenta 205.600 00

SP08-01-0008 VRSEC 317Edificio - via Galliano 90.000 00

1.165totali per ente territoriale 1.370.600 00

difesaSP08-05
servizio urban destin descrizione servizio mq minore spesaentratalunghezza m.

SP08-05-0002 RESSEC 1.549Carabinieri - via S. Gervasio 820.000 00

1.549totali per difesa 820.000 00

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Dismissione di servizi esistenti
SP09 impianti urbanizzativi

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettricaSP09-11
servizio urban destin descrizione servizio mq minore spesaentratalunghezza m.

SP09-11-0032 RESSEC 127Cabina enel - via S. Gervasio 25.400 00

127totali per strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia 
elettrica

25.400 00

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Dismissione di servizi esistenti - pag.6 di 6 - stampato il 13/06/2011
Pagina 517 di 680



Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Verde di arredo
ALIENAZIONE - servizio cartografabile

1

SP01 aree naturali, verde
3 verde di arredo

SP01-03-0001-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

alienazione 3.100 3.100 3.100

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblica e privatarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

entrata alienazioni 24.000Cis 3, Via Collodi 2009nel euro

entrata alienazioni 46.500Via Cigole, via Europa 2009nel euro

entrata alienazioni 36.420Via Enaudi 2009nel euro

entrata alienazioni 46.020Via Moretto 2009nel euro

entrata alienazioni 34.000Via Piave, via Cigole, via Lamarmora 2009nel euro

entrata alienazioni 17.400via Togliatti, ferrovia 2009nel euro

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Verde di arredo - via S. Martino del Carso - via Toscana
ALIENAZIONE - servizio cartografabile

1

SP01 aree naturali, verde
3 verde di arredo

SP01-03-0001-P-3

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

alienazione 1.253 1.253 1.253

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblica e privatarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Dismissione Verde di arredo - Via Toscana
ALIENAZIONE - servizio cartografabile

1

SP01 aree naturali, verde
3 verde di arredo

SP01-03-0001-P-4

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

dismissione 1.100 1.100 1.100

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblica e privatarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Verde - via Paolo VI
ALIENAZIONE - servizio cartografabile

1

SP01 aree naturali, verde
4 verde di connessione

SP01-04-0001-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

alienazione 11.314 11.314 11.314

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

entrata alienazioni 3.124.000Vendita area 2011nel euro

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Verde di quartiere - s.p. 45 bis Gardesana Occidentale
ALIENAZIONE - servizio cartografabile

2

SP01 aree naturali, verde
6 verde di quartiere

SP01-06-0002-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

alienazione 1.030 1.030 1.030

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

entrata alienazioni 48.898vendita area 2011nel euro

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
Pagina 522 di 680



Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via dei Polessi
ALIENAZIONE - servizio cartografabile

55

SP02 parcheggi
3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0055-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

alienazione 40 40 40

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

entrata alienazioni 10.0002009nel euro

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Campo sportivo (dismesso) - via Boccaccio
ALIENAZIONE - servizio cartografabile

5

SP04 attrezzature sportive
1 impianto sportivo

SP04-01-0005-P-2

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

alienazione 7.300 7.300 7.300

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

entrata alienazioni 2.170.000Vendita area 2011nel euro

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Polisportiva Steam Boiler - via Leopardi
ALIENAZIONE - servizio cartografabile

1

SP04 attrezzature sportive
2 associazione sportiva

SP04-02-0001-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

dismissione

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

fluttuanteutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Farmacia - via IV Novembre
ALIENAZIONE - servizio cartografabile

1

SP05 attrezzature socio-sanitarie
9 farmacia

SP05-09-0001-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

alienazione 441 441

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

entrata alienazioni 1.100.000Vendita Immobile 2011nel euro

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Bassa Bresciana Servizi - Azienda Comune Manerbio - p.za Battisti
ALIENAZIONE - servizio cartografabile

2

SP08 attrezzature amministrative
1 ente territoriale

SP08-01-0002-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

alienazione 237 237 358 595

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

entrata alienazioni 900.000Vendita Immobile 2011nel euro

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Archivio comunale - via Palestro
ALIENAZIONE - servizio cartografabile

4

SP08 attrezzature amministrative
1 ente territoriale

SP08-01-0004-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

alienazione 213 213 213

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

entrata alienazioni 175.0002009nel euro

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Sala civica - via Magenta
ALIENAZIONE - servizio cartografabile

5

SP08 attrezzature amministrative
1 ente territoriale

SP08-01-0005-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

alienazione 40 40

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

entrata alienazioni 205.600Vendita sala civica 2011nel euro

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Edificio - via Galliano
ALIENAZIONE - servizio cartografabile

8

SP08 attrezzature amministrative
1 ente territoriale

SP08-01-0008-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

alienazione 317 317 317

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

entrata alienazioni 90.0002009nel euro

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Carabinieri - via S. Gervasio
ALIENAZIONE - servizio cartografabile

2

SP08 attrezzature amministrative
5 difesa

SP08-05-0002-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

alienazione 1.549 1.549 1.549

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

entrata alienazioni 820.0002009nel euro

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cabina enel - via S. Gervasio
ALIENAZIONE - servizio cartografabile

32

SP09 impianti urbanizzativi
11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0032-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

alienazione 127 127 127

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

entrata alienazioni 25.4002009nel euro

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Interventi su servizi esistenti

classe di servizio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Totali per classe di servizio

lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

SP01 - aree naturali, verde 2.000720.00013.6710 0 720.000

SP02 - parcheggi 2.0001.300.0001.1790 50.000 1.350.000

SP03 - attrezzature per l'istruzione 1.000500.0007.1390 100.000 600.000

SP04 - attrezzature sportive 0200.00000 0 200.000

SP06 - attrezzature culturali, sociali e ricreative 0000 1.374.130 1.374.130

SP08 - attrezzature amministrative 02.491.0901.7170 0 2.491.090

SP10 - mobilità 37.0006.190.00000 1.566.000 7.756.000

totali 42.00011.401.09023.7060 3.090.130 14.491.220

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Interventi su servizi esistenti
SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Totali per tipologia di servizio

SP01 - aree naturali, verde
descrizionetipologia lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

verde di arredoSP01-03 020.00000 0 20.000

verde attrezzatoSP01-05 2.000700.00013.6710 0 700.000

totali per SP01 2.000720.00013.6710 0 720.000

SP02 - parcheggi
descrizionetipologia lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

parcheggio di interscambioSP02-01 002340 50.000 50.000

parcheggio di accoglienzaSP02-03 1.0001.100.0009450 0 1.100.000

parcheggio di destinazioneSP02-04 1.000200.00000 0 200.000

totali per SP02 2.0001.300.0001.1790 50.000 1.350.000

SP03 - attrezzature per l'istruzione
descrizionetipologia lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

scuola primariaSP03-03 1.000225.00000 0 225.000

scuola secondaria di primo gradoSP03-04 0125.00000 0 125.000

scuola secondaria di secondo gradoSP03-05 007.1390 100.000 100.000

servizi per l'istruzione (non cartografabili)SP03-11 0150.00000 0 150.000

totali per SP03 1.000500.0007.1390 100.000 600.000

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Interventi su servizi esistenti
SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Totali per tipologia di servizio

SP04 - attrezzature sportive
descrizionetipologia lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

impianto sportivoSP04-01 0200.00000 0 200.000

totali per SP04 0200.00000 0 200.000

SP06 - attrezzature culturali, sociali e ricreative
descrizionetipologia lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

centro ricreativoSP06-06 0000 1.374.130 1.374.130

totali per SP06 0000 1.374.130 1.374.130

SP08 - attrezzature amministrative
descrizionetipologia lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

ente territorialeSP08-01 02.291.0901.7170 0 2.291.090

strutture mortuarieSP08-06 0200.00000 0 200.000

totali per SP08 02.491.0901.7170 0 2.491.090
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Interventi su servizi esistenti
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Totali per tipologia di servizio

SP10 - mobilità
descrizionetipologia lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

strade extraurbane secondarieSP10-03 3.000000 1.000.000 1.000.000

strade urbane di quartiereSP10-05 6.000740.00000 0 740.000

strade urbane interzonaliSP10-06 11.0002.370.00000 266.000 2.636.000

strade locali (urbane ed extraurbane)SP10-08 17.0003.080.00000 300.000 3.380.000

totali per SP10 37.0006.190.00000 1.566.000 7.756.000

totali per Interventi su servizi esistenti 42.00011.401.09023.7060 3.090.130 14.491.220

lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento
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SP01 aree naturali, verde
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verde di arredoSP01-03
servizio urbandestin descrizione lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

SP01-03-0001 VRSEC Verde di arredo 00 20.0000 0 20.000

totali per verde di arredo 00 20.0000 0 20.000

verde attrezzatoSP01-05
servizio urbandestin descrizione lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

SP01-05-0003 RESPRM Parco del Mella - via lungo Mella Valsecchi 2.0000 100.00013.671 0 100.000

SP01-05-0008 VRPRM Parchi pubblici 00 600.0000 0 600.000

totali per verde attrezzato 2.0000 700.00013.671 0 700.000
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Interventi su servizi esistenti
SP02 parcheggi
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parcheggio di interscambioSP02-01
servizio urbandestin descrizione lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

SP02-01-0004 RESPRM Parcheggio - v.le Stazione 00 0234 50.000 50.000

totali per parcheggio di interscambio 00 0234 50.000 50.000

parcheggio di accoglienzaSP02-03
servizio urbandestin descrizione lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

SP02-03-0001 RESPRM Parcheggio - v.lo Gesù - via Mazzini - via Marsala 00 0945 0 0

SP02-03-0005 RESPRM Parcheggio - via S. Martino 1.0000 500.0000 0 500.000

SP02-03-0007 VRPRM Parcheggio - via Mazzini 00 600.0000 0 600.000

totali per parcheggio di accoglienza 1.0000 1.100.000945 0 1.100.000

parcheggio di destinazioneSP02-04
servizio urbandestin descrizione lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

SP02-04-0012 RESPRM Parcheggio - p.za Moro 1.0000 200.0000 0 200.000

totali per parcheggio di destinazione 1.0000 200.0000 0 200.000
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Interventi su servizi esistenti
SP03 attrezzature per l'istruzione
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scuola primariaSP03-03
servizio urbandestin descrizione lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

SP03-03-0002 RESSEC Scuola elementare - via Palestro 1.0000 225.0000 0 225.000

totali per scuola primaria 1.0000 225.0000 0 225.000

scuola secondaria di primo gradoSP03-04
servizio urbandestin descrizione lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

SP03-04-0002 RESSEC Scuola Media Zammarchi - via Volontari del Sangue 00 125.0000 0 125.000

totali per scuola secondaria di primo grado 00 125.0000 0 125.000

scuola secondaria di secondo gradoSP03-05
servizio urbandestin descrizione lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

SP03-05-0001 RESSEC I.T.I. G. Marzoli, L.S. B.Pascal - via Lombardi 00 07.139 100.000 100.000

totali per scuola secondaria di secondo grado 00 07.139 100.000 100.000

servizi per l'istruzione (non cartografabili)SP03-11
servizio urbandestin descrizione lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

SP03-11-0007 RESSEC Edifici scolastici - scheda generica 00 150.0000 0 150.000

totali per servizi per l'istruzione (non cartografabili) 00 150.0000 0 150.000
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Interventi su servizi esistenti
SP04 attrezzature sportive
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impianto sportivoSP04-01
servizio urbandestin descrizione lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

SP04-01-0002 RESSEC Campo sportivo - via Verdi 00 00 0 0

SP04-01-0006 RESSEC Campo da tennis - via Olivelli 00 200.0000 0 200.000

totali per impianto sportivo 00 200.0000 0 200.000
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Interventi su servizi esistenti
SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative
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centro ricreativoSP06-06
servizio urbandestin descrizione lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

SP06-06-0002 RESSEC Oratorio - Parocchia San Lorenzo - via S. Martino 00 00 1.374.130 1.374.130

totali per centro ricreativo 00 00 1.374.130 1.374.130
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Interventi su servizi esistenti
SP08 attrezzature amministrative
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ente territorialeSP08-01
servizio urbandestin descrizione lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

SP08-01-0001 RESSEC Municipio - p.za Battisti 00 200.000196 0 200.000

SP08-01-0006 RESSEC Sportello immigrati - via Magenta 00 046 0 0

SP08-01-0007 CDRSEC Magazzino comunale - via Paolo VI 00 1.000.0001.475 0 1.000.000

SP08-01-0009 VRSEC Immobili comunali 00 1.091.0900 0 1.091.090

totali per ente territoriale 00 2.291.0901.717 0 2.291.090

strutture mortuarieSP08-06
servizio urbandestin descrizione lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

SP08-06-0001 RESSEC Cimitero - str.com. per Offlaga 00 200.0000 0 200.000

totali per strutture mortuarie 00 200.0000 0 200.000
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Interventi su servizi esistenti
SP10 mobilità
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strade extraurbane secondarieSP10-03
servizio urbandestin descrizione lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

SP10-03-0003 VRPRM Strade extraurbane secondarie di tipo C  - s.p. 45 bis Gardesana 
Occidentale

3.0000 00 300.000 300.000

SP10-03-0008 VRPRM Strade extraurbane secondarie di tipo C - tang. per Leno 00 00 700.000 700.000

totali per strade extraurbane secondarie 3.0000 00 1.000.000 1.000.000

strade urbane di quartiereSP10-05
servizio urbandestin descrizione lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

SP10-05-0001 VRPRM Strade urbane di quartiere di tipo E - via Moretto 1.0000 350.0000 0 350.000

SP10-05-0002 VRPRM Strade urbane di quartiere di tipo E - via Verdi 00 00 0 0

SP10-05-0005 VRPRM Strade urbane di quartiere di tipo E - Rotatoria - via Dante - via Brescia - 
via S. Martino del Carso

1.0000 50.0000 0 50.000

SP10-05-0006 VRPRM Strade urbane di quartiere di tipo E - via Brescia 1.0000 240.0000 0 240.000

SP10-05-0010 VRPRM Strade urbane di quartiere di tipo E - via Lungomella Valsecchi -  Strada 
dei Roncagnani

3.0000 100.0000 0 100.000

totali per strade urbane di quartiere 6.0000 740.0000 0 740.000
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Interventi su servizi esistenti
SP10 mobilità
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strade urbane interzonaliSP10-06
servizio urbandestin descrizione lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

SP10-06-0001 VRPRM Strade urbane interzonali di tipo E-F - via Martiri della Libertà 00 00 0 0

SP10-06-0005 VRPRM Strade urbane interzonali di tipo E-F - Rotatoria Ponte Mella - via Dante 3.0000 00 266.000 266.000

SP10-06-0006 VRPRM Strade urbane interzonali di tipo E-F - via Mazzini - p.le Italia 00 00 0 0

SP10-06-0007 VRPRM Strade urbane interzonali di tipo E-F - via Cremona 2.0000 1.050.0000 0 1.050.000

SP10-06-0009 VRPRM Strade urbane interzonali di tipo E-F - via Duca d'Aosta 2.0000 600.0000 0 600.000

SP10-06-0010 VRPRM Strade urbane interzonali di tipo E-F - via Papa Giovanni XXIII 2.0000 360.0000 0 360.000

SP10-06-0012 VRPRM Strade urbane interzonali di tipo E-F - via Palestro 00 60.0000 0 60.000

SP10-06-0015 VRPRM Strade urbane interzonali di tipo E-F - via Roma 2.0000 300.0000 0 300.000

SP10-06-0017 VRPRM Strade urbane interzonali di tipo E-F -  Strada dei Roncagnani 00 00 0 0

totali per strade urbane interzonali 11.0000 2.370.0000 266.000 2.636.000
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Interventi su servizi esistenti
SP10 mobilità
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strade locali (urbane ed extraurbane)SP10-08
servizio urbandestin descrizione lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

SP10-08-0003 VRPRM Strade locali urbane ed extraurbane di tipo F - via Madre Teresa di 
Calcutta

5.0000 900.0000 0 900.000

SP10-08-0004 VRPRM Strade locali urbane ed extraurbane di tipo F 00 00 0 0

SP10-08-0005 VRPRM Strade locali urbane ed extraurbane di tipo F - tang. per Cignano 2.0000 240.0000 0 240.000

SP10-08-0009 VRPRM Strade locali urbane ed extraurbane di tipo F 10.0000 1.500.0000 0 1.500.000

SP10-08-0016 VRPRM Strade locali urbane interne al perimetro tessuto urbano consolidato di 
tipo F

00 200.0000 0 200.000

SP10-08-0016 VRPRM Realizzazione rotatoria tra via Lazio e via Lombardia 00 00 300.000 300.000

SP10-08-0018 VRPRM Strade locali urbane ed extraurbane di tipo F - via Zima C. 00 00 0 0

SP10-08-0019 VRPRM Strade locali urbane ed extraurbane di tipo F - via Maglio 00 00 0 0

SP10-08-0021 VRPRM Strade locali urbane ed extraurbane di tipo F  -  Strada dei Roncagnani 00 00 0 0

SP10-08-0022 VRPRM Strade locali urbane ed extraurbane di tipo F - via Artigianale 00 00 0 0

SP10-08-0031 VRPRM Viabilità 00 240.0000 0 240.000

totali per strade locali (urbane ed extraurbane) 17.0000 3.080.0000 300.000 3.380.000
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Verde di arredo
PROGETTO SU ESISTENTE - servizio cartografabile

1

SP01 aree naturali, verde
3 verde di arredo

SP01-03-0001-P-2
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proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

ampliamento

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblica e privatarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

20.000Realizzazione rampa collegamento Via 
Offlaga

2009nel euro 0

20.000totale investimenti 0

note

ambito ambito n.
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parco del Mella - via lungo Mella Valsecchi
INTERVENTO SU ESISTENTE - servizio cartografabile

3

SP01 aree naturali, verde
5 verde attrezzato

SP01-05-0003-P-1
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Comune di Manerbiopubblicaproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

ampliamento 13.671 13.671 13.671

primariourbanizzazione di tipo

sovralocale (ambito SUS)interesse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

100.000piantumazione 2009nel euro 0

100.000totale investimenti 0

2.000sviluppo di gestione 2009dal euro

note

ambito ambito n.
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Parchi pubblici
INTERVENTO SU ESISTENTE - servizio cartografabile

8

SP01 aree naturali, verde
5 verde attrezzato

SP01-05-0008-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

ampliamento

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

50.000manutenzione straordinaria 2009nel euro 0

100.000manutenzione straordinaria 2010nel euro 0

50.000manutenzione straordinaria 2011nel euro 0

200.000manutenzione straordinaria 2012nel euro 0

200.000manutenzione straordinaria 2013nel euro 0

600.000totale investimenti 0

note

ambito ambito n.
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - v.le Stazione
INTERVENTO SU ESISTENTE - servizio cartografabile

4

SP02 parcheggi
1 parcheggio di interscambio

SP02-01-0004-P-1
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RFI (FF.SS.)privataproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

ampliamento 234 234 234

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione convenzionatagestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

0ampliamento 2010nel euro 50.000

Realizzazione a carico di RFI

0totale investimenti 50.000

note

ambito ambito n.
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - v.lo Gesù - via Mazzini - via Marsala
INTERVENTO SU ESISTENTE - servizio cartografabile

1

SP02 parcheggi
3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0001-P-1
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Comune di Manerbiopubblicaproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

ampliamento 945 945 945

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

0manutenzione strade e parcheggi 2011nel euro 0

0totale investimenti 0

note costi di realizzazione sono compresi nella scheda SP02-03/07

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via S. Martino
INTERVENTO SU ESISTENTE - servizio cartografabile

5

SP02 parcheggi
3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0005-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

ampliamento

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

500.000riqualificazione con strada 2010nel euro 0

500.000totale investimenti 0

1.000sviluppo di gestione 2010dal euro

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 22/02/2012
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Mazzini
INTERVENTO SU ESISTENTE - servizio cartografabile

7

SP02 parcheggi
3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0007-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

ampliamento

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

600.000manutenzione straordinaria 2011nel euro 0

600.000totale investimenti 0

note comprende i costi delle SP02-03/01 e SP10-06/06

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - p.za Moro
INTERVENTO SU ESISTENTE - servizio cartografabile

12

SP02 parcheggi
4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0012-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

ampliamento

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

200.000sistemazione piazza Moro, parcheggi e 
verde

2009nel euro 0

200.000totale investimenti 0

1.000sviluppo di gestione 2009dal euro

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Scuola elementare - via Palestro
INTERVENTO SU ESISTENTE - servizio cartografabile

2

SP03 attrezzature per l'istruzione
3 scuola primaria

SP03-03-0002-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

ampliamento

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

100.000sistemazione ex casa custode, spazi 
verdi

2009nel euro 0

75.000sistemazione scuola e spazi verdi 2010nel euro 0

50.000sistemazione spazi esterni 2011nel euro 0

225.000totale investimenti 0

1.000sviluppo di gestione 2011dal euro

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 22/02/2012
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Scuola Media Zammarchi - via Volontari del Sangue
INTERVENTO SU ESISTENTE - servizio cartografabile

2

SP03 attrezzature per l'istruzione
4 scuola secondaria di primo grado

SP03-04-0002-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

ampliamento

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

75.000sistemazioni esterne 2010nel euro 0

50.000sistemazioni esterne 2011nel euro 0

125.000totale investimenti 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

I.T.I. G. Marzoli, L.S. B.Pascal - via Lombardi
INTERVENTO SU ESISTENTE - servizio cartografabile

1

SP03 attrezzature per l'istruzione
5 scuola secondaria di secondo grado

SP03-05-0001-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Provincia di Bresciapubblicaproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

ampliamento 7.139 7.139 7.139

secondariourbanizzazione di tipo

sovralocale (ambito SUS)interesse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

0ampliamento a carico della provincia 2011nel euro 100.000

realizzazione a carico della Provincia 
di Brescia

0totale investimenti 100.000

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Campo sportivo - via Verdi
INTERVENTO SU ESISTENTE - servizio cartografabile

2

SP04 attrezzature sportive
1 impianto sportivo

SP04-01-0002-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

ampliamento

secondariourbanizzazione di tipo

sovralocale (ambito SUS)interesse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

note Opere di urbanizzazione a seguito di PA convenzionato a carico del privato

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Campo da tennis - via Olivelli
INTERVENTO SU ESISTENTE - servizio cartografabile

6

SP04 attrezzature sportive
1 impianto sportivo

SP04-01-0006-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

ampliamento

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

50.000manutenzione straordinaria 2010nel euro 0

150.000sistemazione impianti sportivi 2009nel euro 0

200.000totale investimenti 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Oratorio - Parocchia San Lorenzo - via S. Martino
INTERVENTO SU ESISTENTE - servizio cartografabile

2

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative
6 centro ricreativo

SP06-06-0002-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Parocchiaprivataproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

ampliamento

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

0ampliamento 2010nel euro 1.374.130

Realizzazione a carico dell'Ambito di 
Trasformazione n.7 per 

programmazione negoziata.

0totale investimenti 1.374.130

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Municipio - p.za Battisti
INTERVENTO SU ESISTENTE - servizio cartografabile

1

SP08 attrezzature amministrative
1 ente territoriale

SP08-01-0001-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

ampliamento 196 196 196

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

100.000recupero sottotetto 2009nel euro 0

100.000restauro stanze 2010nel euro 0

200.000totale investimenti 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 22/02/2012
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Sportello immigrati - via Magenta
PROGETTO SU ESISTENTE - servizio cartografabile

6

SP08 attrezzature amministrative
1 ente territoriale

SP08-01-0006-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

ampliamento 46 46

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

note Alienazione del servizio i costi sono ricompresi nella scheda SP08-01/05.

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 22/02/2012
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Magazzino comunale - via Paolo VI
INTERVENTO SU ESISTENTE - servizio cartografabile

7

SP08 attrezzature amministrative
1 ente territoriale

SP08-01-0007-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

ampliamento 1.475 1.475 1.475

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

commerciale/direzionaledestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

450.000realizzazione archivio 2009nel euro 0

550.000realizzazione uffici BBS 2010nel euro 0

1.000.000totale investimenti 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Immobili comunali
INTERVENTO SU ESISTENTE - servizio cartografabile

9

SP08 attrezzature amministrative
1 ente territoriale

SP08-01-0009-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

ampliamento

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

100.000manutenzione straordinaria 2009nel euro 0

95.545manutenzione straordinaria 2010nel euro 0

95.545manutenzione straordinaria 2011nel euro 0

400.000manutenzione straordinaria 2012nel euro 0

400.000manutenzione straordinaria 2013nel euro 0

1.091.090totale investimenti 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 22/02/2012
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cimitero - str.com. per Offlaga
INTERVENTO SU ESISTENTE - servizio cartografabile

1

SP08 attrezzature amministrative
6 strutture mortuarie

SP08-06-0001-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

ampliamento

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

100.000manutenzione straordinaria e 
superamento delle barriere 
architettoniche

2009nel euro 0

100.000manutenzione straordinaria e 
superamento delle barriere 
architettoniche

2010nel euro 0

200.000totale investimenti 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade extraurbane secondarie di tipo C  - s.p. 45 bis Gardesana 
Occidentale

INTERVENTO SU ESISTENTE - servizio cartografabile

3

SP10 mobilità
3 strade extraurbane secondarie

SP10-03-0003-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

ampliamento

primariourbanizzazione di tipo

sovralocale (ambito SUS)interesse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

0realizzazione rotatoria 2009nel euro 300.000

realizzazione a carico della Provincia 
di Brescia

0totale investimenti 300.000

3.000sviluppo di gestione 2009dal euro

note I costi comprendo i costi di realizzazione dell'intervento di cui alla scheda SP 10-08/21

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade extraurbane secondarie di tipo C - tang. per Leno
PROGETTO SU ESISTENTE - servizio cartografabile

8

SP10 mobilità
3 strade extraurbane secondarie

SP10-03-0008-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

ampliamento

primariourbanizzazione di tipo

sovralocale (ambito SUS)interesse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

0Realizzazione rotatoria 2012nel euro 700.000

0totale investimenti 700.000

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade urbane di quartiere di tipo E - via Moretto
INTERVENTO SU ESISTENTE - servizio cartografabile

1

SP10 mobilità
5 strade urbane di quartiere

SP10-05-0001-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

ampliamento

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

350.000realizzazione rotatoria via Moretto, via 
Trieste

2012nel euro 0

350.000totale investimenti 0

1.000sviluppo di gestione 2012dal euro

note Il costo comprende anche i costi di realizzazione degli interventi di cui alle schede SP 10-05/02 SP 10-
06/01 SP 10-08/22

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade urbane di quartiere di tipo E - via Verdi
INTERVENTO SU ESISTENTE - servizio cartografabile

2

SP10 mobilità
5 strade urbane di quartiere

SP10-05-0002-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

ampliamento

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

gestione

note I costi di realizzazione sono imputati alla scheda SP 10-05/01

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade urbane di quartiere di tipo E - Rotatoria - via Dante - via Brescia - 
via S. Martino del Carso

INTERVENTO SU ESISTENTE - servizio cartografabile

5

SP10 mobilità
5 strade urbane di quartiere

SP10-05-0005-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

ampliamento

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

50.000riqualificazione rotatoria 2012nel euro 0

50.000totale investimenti 0

1.000sviluppo di gestione 2012dal euro

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade urbane di quartiere di tipo E - via Brescia
INTERVENTO SU ESISTENTE - servizio cartografabile

6

SP10 mobilità
5 strade urbane di quartiere

SP10-05-0006-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

ampliamento

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

240.000riqualificazione 2012nel euro 0

240.000totale investimenti 0

1.000sviluppo di gestione 2012dal euro

note Sono compresi i costi di realizzazione dell'intervento di cui alla scheda SP 10-08/18

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade urbane di quartiere di tipo E - via Lungomella Valsecchi -  Strada 
dei Roncagnani

INTERVENTO SU ESISTENTE - servizio cartografabile

10

SP10 mobilità
5 strade urbane di quartiere

SP10-05-0010-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

ampliamento

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

100.000realizzazione rotatoria 2013nel euro 0

100.000totale investimenti 0

3.000sviluppo di gestione 2013dal euro

note Sono compresi i costi di realizzazione dell'intervento di cui alla scheda SP 10-06/17

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade urbane interzonali di tipo E-F - via Martiri della Libertà
INTERVENTO SU ESISTENTE - servizio cartografabile

1

SP10 mobilità
6 strade urbane interzonali

SP10-06-0001-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

ampliamento

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

gestione

note I costi di realizzazione sono imputati nella scheda SP 10-05/01

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade urbane interzonali di tipo E-F - Rotatoria Ponte Mella - via Dante
INTERVENTO SU ESISTENTE - servizio cartografabile

5

SP10 mobilità
6 strade urbane interzonali

SP10-06-0005-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

ampliamento

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

0realizzazione rotatoria 2010nel euro 266.000

Realizzazione a carico dell'Ambito di 
Trasformazione n.7 per 

programmazione negoziata

0totale investimenti 266.000

3.000sviluppo di gestione 2010dal euro

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade urbane interzonali di tipo E-F - via Mazzini - p.le Italia
INTERVENTO SU ESISTENTE - servizio cartografabile

6

SP10 mobilità
6 strade urbane interzonali

SP10-06-0006-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

ampliamento

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

gestione

note 135 metri di strada interessata a sistemazione. I costi sono compresi nella scheda SP 02-03/07

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade urbane interzonali di tipo E-F - via Cremona
INTERVENTO SU ESISTENTE - servizio cartografabile

7

SP10 mobilità
6 strade urbane interzonali

SP10-06-0007-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

ampliamento

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

350.000riqualificazione 2010nel euro 0

350.000riqualificazione 2011nel euro 0

350.000riqualificazione 2012nel euro 0

1.050.000totale investimenti 0

2.000sviluppo di gestione 2011dal euro

note 728 metri di strada interessata a sistemazione e realizzazione pista ciclabile

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade urbane interzonali di tipo E-F - via Duca d'Aosta
INTERVENTO SU ESISTENTE - servizio cartografabile

9

SP10 mobilità
6 strade urbane interzonali

SP10-06-0009-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

ampliamento

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

300.000sistemazione 2009nel euro 0

300.000sistemazione 2010nel euro 0

600.000totale investimenti 0

2.000sviluppo di gestione 2010dal euro

note strada interessata a sistemazione per circa 597 metri

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade urbane interzonali di tipo E-F - via Papa Giovanni XXIII
INTERVENTO SU ESISTENTE - servizio cartografabile

10

SP10 mobilità
6 strade urbane interzonali

SP10-06-0010-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

ampliamento

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

360.000sistemazione 2012nel euro 0

360.000totale investimenti 0

2.000sviluppo di gestione 2012dal euro

note Sono compresi i costi di realizzazione dell'intervento di cui alla scheda SP 10-10/20

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Pagina 577 di 680



Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade urbane interzonali di tipo E-F - via Palestro
INTERVENTO SU ESISTENTE - servizio cartografabile

12

SP10 mobilità
6 strade urbane interzonali

SP10-06-0012-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

ampliamento

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

60.000riorganizzazione intersezione con via 
Giovanni XXIII

2012nel euro 0

60.000totale investimenti 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 22/02/2012
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade urbane interzonali di tipo E-F - via Roma
INTERVENTO SU ESISTENTE - servizio cartografabile

15

SP10 mobilità
6 strade urbane interzonali

SP10-06-0015-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

ampliamento

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

300.000riqualificazione 2009nel euro 0

300.000totale investimenti 0

2.000sviluppo di gestione 2009dal euro

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 22/02/2012
Pagina 579 di 680



Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade urbane interzonali di tipo E-F -  Strada dei Roncagnani
INTERVENTO SU ESISTENTE - servizio cartografabile

17

SP10 mobilità
6 strade urbane interzonali

SP10-06-0017-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

ampliamento

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

gestione

note I costi di realizzazione sono imputati nella scheda SP 10-05/10

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 22/02/2012
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade locali urbane ed extraurbane di tipo F - via Madre Teresa di Calcutta
INTERVENTO SU ESISTENTE - servizio cartografabile

3

SP10 mobilità
8 strade locali (urbane ed extraurbane)

SP10-08-0003-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

ampliamento

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

900.000completamento circonvallazione -
rotatorie - pista ciclabile

2013nel euro 0

900.000totale investimenti 0

5.000sviluppo di gestione 2013dal euro

note Sono compresi i costi di realizzazione degli interventi di cui alla scheda SP 10-10/11 e SP 10-08/04

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 22/02/2012
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade locali urbane ed extraurbane di tipo F
INTERVENTO SU ESISTENTE - servizio cartografabile

4

SP10 mobilità
8 strade locali (urbane ed extraurbane)

SP10-08-0004-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

ampliamento

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

gestione

note I costi di realizzazione sono imputati alla scheda SP 10-08/03

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 22/02/2012
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade locali urbane ed extraurbane di tipo F - tang. per Cignano
INTERVENTO SU ESISTENTE - servizio cartografabile

5

SP10 mobilità
8 strade locali (urbane ed extraurbane)

SP10-08-0005-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

ampliamento

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

240.000riqualificazione e realizzazione pista 
ciclabile

2013nel euro 0

240.000totale investimenti 0

2.000sviluppo di gestione 2013dal euro

note Sono compresi i costi di realizzazione dell'intervento di cui alla scheda SP 10-10/12

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 22/02/2012
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade locali urbane ed extraurbane di tipo F
INTERVENTO SU ESISTENTE - servizio cartografabile

9

SP10 mobilità
8 strade locali (urbane ed extraurbane)

SP10-08-0009-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

ampliamento

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

1.500.000realizzazione collegamento SP Lenese 
con nuove rotatorie Z.I.

2013nel euro 0

1.500.000totale investimenti 0

10.000sviluppo di gestione 2013dal euro

note Sono compresi i costi di realizzazione degli interventi di cui alla scheda SP 10-08/28

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade locali urbane interne al perimetro tessuto urbano consolidato di 
tipo F

INTERVENTO SU ESISTENTE - servizio non cartografabile

16

SP10 mobilità
8 strade locali (urbane ed extraurbane)

SP10-08-0016-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

modalità fruizione

gestione

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Realizzazione rotatoria tra via Lazio e via Lombardia
PROGETTO SU ESISTENTE - servizio cartografabile

16

SP10 mobilità
8 strade locali (urbane ed extraurbane)

SP10-08-0016-P-2

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

ampliamento

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

0Realizzazione rotatoria 2013nel euro 300.000

0totale investimenti 300.000

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 22/02/2012
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade locali urbane ed extraurbane di tipo F - via Zima C.
INTERVENTO SU ESISTENTE - servizio cartografabile

18

SP10 mobilità
8 strade locali (urbane ed extraurbane)

SP10-08-0018-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

ampliamento

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

gestione

note I costi di realizzazione sono imputati nella scheda SP 10-05/06

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 22/02/2012
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade locali urbane ed extraurbane di tipo F - via Maglio
INTERVENTO SU ESISTENTE - servizio cartografabile

19

SP10 mobilità
8 strade locali (urbane ed extraurbane)

SP10-08-0019-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

ampliamento

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

gestione

note I costi di realizzazione sono imputati nella scheda SP 10-05/05

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 22/02/2012
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade locali urbane ed extraurbane di tipo F  -  Strada dei Roncagnani
INTERVENTO SU ESISTENTE - servizio cartografabile

21

SP10 mobilità
8 strade locali (urbane ed extraurbane)

SP10-08-0021-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

ampliamento

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

gestione

note I costi di realizzazione sono imputati nella scheda SP 10-03/03

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 22/02/2012
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade locali urbane ed extraurbane di tipo F - via Artigianale
INTERVENTO SU ESISTENTE - servizio cartografabile

22

SP10 mobilità
8 strade locali (urbane ed extraurbane)

SP10-08-0022-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

ampliamento

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

gestione

note I costi di realizzazione sono imputati nella scheda SP 10-05/01

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Viabilità
INTERVENTO SU ESISTENTE - servizio cartografabile

31

SP10 mobilità
8 strade locali (urbane ed extraurbane)

SP10-08-0031-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

ampliamento

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione direttagestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

80.000eliminazione barriere architettoniche 2009nel euro 0

80.000eliminazione barriere architettoniche 2010nel euro 0

80.000eliminazione barriere architettoniche 2011nel euro 0

240.000totale investimenti 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 22/02/2012
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Interventi di progetto

classe di servizio

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Totali per classe di servizio

lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

SP01 - aree naturali, verde 0010.0000 300.000 300.000

SP02 - parcheggi 7.000150.00026.4930 1.646.500 1.796.500

SP04 - attrezzature sportive 0024.5830 0 0

SP05 - attrezzature socio-sanitarie 6.000450.0002.1870 0 450.000

SP06 - attrezzature culturali, sociali e ricreative 007.5900 9.108.000 9.108.000

SP07 - attrezzature di supporto al mondo del lavoro 1.00060.0009510 0 60.000

SP08 - attrezzature amministrative 06.850.00096.3550 0 6.850.000

SP09 - impianti urbanizzativi 00011.348 6.550.000 6.550.000

SP10 - mobilità 29.0002.520.000011.592 2.386.000 4.906.000

totali 43.00010.030.000168.15922.940 19.990.500 30.020.500

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Interventi di progetto - pag.1 di 1 - stampato il 07/06/2016
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Interventi di progetto
SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Totali per tipologia di servizio

SP01 - aree naturali, verde
descrizionetipologia lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

verde di connessioneSP01-04 0010.0000 300.000 300.000

totali per SP01 0010.0000 300.000 300.000

SP02 - parcheggi
descrizionetipologia lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

parcheggio di accoglienzaSP02-03 5.000100.0003700 50.000 150.000

parcheggio di destinazioneSP02-04 2.00050.00026.1230 1.596.500 1.646.500

totali per SP02 7.000150.00026.4930 1.646.500 1.796.500

SP04 - attrezzature sportive
descrizionetipologia lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

impianto sportivoSP04-01 0024.5830 0 0

totali per SP04 0024.5830 0 0

SP05 - attrezzature socio-sanitarie
descrizionetipologia lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

centro per anzianiSP05-05 6.000450.0002.1870 0 450.000

totali per SP05 6.000450.0002.1870 0 450.000

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Interventi di progetto
SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Totali per tipologia di servizio

SP06 - attrezzature culturali, sociali e ricreative
descrizionetipologia lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

centro culturaleSP06-04 007.5900 9.108.000 9.108.000

totali per SP06 007.5900 9.108.000 9.108.000

SP07 - attrezzature di supporto al mondo del lavoro
descrizionetipologia lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

servizi di supporto al mondo del lavoroSP07-06 1.00060.0009510 0 60.000

totali per SP07 1.00060.0009510 0 60.000

SP08 - attrezzature amministrative
descrizionetipologia lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

sicurezza del cittadinoSP08-04 05.350.00094.6220 0 5.350.000

difesaSP08-05 01.500.0001.7330 0 1.500.000

totali per SP08 06.850.00096.3550 0 6.850.000

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Interventi di progetto
SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Totali per tipologia di servizio

SP09 - impianti urbanizzativi
descrizionetipologia lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

rete di distribuzione dell'acqua potabileSP09-01 00011.348 5.500.000 5.500.000

strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettricaSP09-11 0000 1.050.000 1.050.000

totali per SP09 00011.348 6.550.000 6.550.000

SP10 - mobilità
descrizionetipologia lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

strade urbane di quartiereSP10-05 3.000000 167.000 167.000

strade locali (urbane ed extraurbane)SP10-08 9.000930.0000120 2.219.000 3.149.000

percorsi pedonali e ciclabiliSP10-10 17.0001.590.000011.472 0 1.590.000

totali per SP10 29.0002.520.000011.592 2.386.000 4.906.000

totali per Interventi di progetto 44.00010.430.000170.85922.940 19.990.500 30.420.500

lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Interventi di progetto
SP01 aree naturali, verde
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verde di connessioneSP01-04
servizio urban destin descrizione lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

SP01-04-0004 VRSEC Cessione area -  Strada per Porzano 0010.0000 300.000 300.000

totali per verde di connessione 0010.0000 300.000 300.000
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Interventi di progetto
SP02 parcheggi
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parcheggio di accoglienzaSP02-03
servizio urban destin descrizione lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

SP02-03-0056 RESPRM Parcheggio - via Cigole 2.00003700 50.000 50.000

SP02-03-0058 RESPRM Parcheggio - via Volontari del Sangue 3.000100.00000 0 100.000

totali per parcheggio di accoglienza 5.000100.0003700 50.000 150.000

parcheggio di destinazioneSP02-04
servizio urban destin descrizione lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

SP02-04-0051 PRDPRM Parcheggio - via Nikolajewka 005.9710 300.000 300.000

SP02-04-0052 PRDPRM Parcheggio - Cascina Monastero 007.9750 0 0

SP02-04-0053 PRDPRM Parcheggio - tang. per Leno 2.00050.0005040 0 50.000

SP02-04-0054 VRPRM Parcheggio (Casello autostrada) - via S. Martino del Carso 001.5000 80.000 80.000

SP02-04-0055 PRDPRM Parcheggio - via Nenni 009700 0 0

SP02-04-0056 TRRPRM Parcheggio - via Boccaccio 001.0930 0 0

SP02-04-0057 CDRPRM "Le Cupole" - Via Brescia - via Brescia 008.1100 1.216.500 1.216.500

totali per parcheggio di destinazione 2.00050.00026.1230 1.596.500 1.646.500
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Interventi di progetto
SP04 attrezzature sportive
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impianto sportivoSP04-01
servizio urban destin descrizione lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

SP04-01-0009 TRRPRM Nuovo centro equestre 0024.5830 0 0

totali per impianto sportivo 0024.5830 0 0
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Interventi di progetto
SP05 attrezzature socio-sanitarie

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

centro per anzianiSP05-05
servizio urban destin descrizione lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

SP05-05-0002 TRRSEC Centro anziani - via Duca d'Aosta 1.000150.0001.6320 0 150.000

SP05-05-0003 RESSEC Mini alloggi per anziani 5.000300.0005550 0 300.000

totali per centro per anziani 6.000450.0002.1870 0 450.000
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Interventi di progetto
SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative
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centro culturaleSP06-04
servizio urban destin descrizione lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

SP06-04-0002 RESPRM Centro culturale,sociale e ricreativo  - via Palestro - via Palestro 007.5900 9.108.000 9.108.000

totali per centro culturale 007.5900 9.108.000 9.108.000
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Interventi di progetto
SP07 attrezzature di supporto al mondo del lavoro
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servizi di supporto al mondo del lavoroSP07-06
servizio urban destin descrizione lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

SP07-06-0013 PRDSEC Pesa pubblica - str.com. per Leno 1.00060.0009510 0 60.000

totali per servizi di supporto al mondo del lavoro 1.00060.0009510 0 60.000
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Interventi di progetto
SP08 attrezzature amministrative
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sicurezza del cittadinoSP08-04
servizio urban destin descrizione lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

SP08-04-0002 RESSEC Area Protezione Civile 01.300.00094.6220 0 1.300.000

SP08-04-0004 VRSEC Realizzazione caserma dei pompieri -  Strada per Porzano 04.050.00000 0 4.050.000

totali per sicurezza del cittadino 05.350.00094.6220 0 5.350.000

difesaSP08-05
servizio urban destin descrizione lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

SP08-05-0003 RESSEC Carabinieri - p.le Aldo Moro 01.500.0001.7330 0 1.500.000

totali per difesa 01.500.0001.7330 0 1.500.000
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Interventi di progetto
SP09 impianti urbanizzativi
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rete di distribuzione dell'acqua potabileSP09-01
servizio urban destin descrizione lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

SP09-01-0002 VRPRM Rete di distribuzione dell'acquedotto potabile consortile 00011.348 5.500.000 5.500.000

totali per rete di distribuzione dell'acqua potabile 00011.348 5.500.000 5.500.000

strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettricaSP09-11
servizio urban destin descrizione lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

SP09-11-0042 VRSEC Centrale idroelettrica - str.vic. delle Lune 0000 1.000.000 1.000.000

SP09-11-0043 RESSEC Cabina enel - via S. Gervasio 0000 50.000 50.000

totali per strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica 0000 1.050.000 1.050.000
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Interventi di progetto
SP10 mobilità
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strade urbane di quartiereSP10-05
servizio urban destin descrizione lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

SP10-05-0012 RESPRM Rotatoria Cimitero - tang. per Offlaga 3.000000 167.000 167.000

totali per strade urbane di quartiere 3.000000 167.000 167.000

strade locali (urbane ed extraurbane)SP10-08
servizio urban destin descrizione lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

SP10-08-0017 VRPRM Strade locali urbane ed extraurbane di tipo F - via Paolo VI - via Papa 
Giovanni XXIII

2.000135.00000 0 135.000

SP10-08-0020 VRPRM Strade locali urbane ed extraurbane di tipo F - via Verdi - via S. Martino 5.000000 1.300.000 1.300.000

SP10-08-0023 VRPRM Strade locali urbane ed extraurbane di tipo F 0000 0 0

SP10-08-0024 VRPRM Strade locali urbane ed extraurbane di tipo F - via Piave - via Lamarmora 020.00000 0 20.000

SP10-08-0025 VRPRM Strade locali urbane ed extraurbane di tipo F - via dei Polessi - via 
Berlinguer

1.000000 112.000 112.000

SP10-08-0028 VRPRM Strade locali urbane ed extraurbane di tipo F 0000 0 0

SP10-08-0029 VRPRM Strade locali urbane ed extraurbane di tipo F - via Marconi - v.lo Pendente 1.000000 136.000 136.000

SP10-08-0030 VRPRM Strade locali urbane ed extraurbane di tipo F - via Lazio 0000 161.000 161.000

SP10-08-0032 PRDPRM Realizzazione rotatoria sua via Porzano 0000 400.000 400.000

SP10-08-0033 PRDPRM Strade locali urbane ed extraurbane di tipo F 000120 110.000 110.000

SP10-08-0034 VRPRM Asfaltatura strade 0775.00000 0 775.000

totali per strade locali (urbane ed extraurbane) 9.000930.0000120 2.219.000 3.149.000
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Interventi di progetto
SP10 mobilità
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percorsi pedonali e ciclabiliSP10-10
servizio urban destin descrizione lunghezza m. servizio mq sviluppo di gestioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

SP10-10-0010 VRSEC Percorsi pedonali e ciclabili - str.c. per Cignano 2.000150.0000620 0 150.000

SP10-10-0011 VRSEC Percorsi pedonali e ciclabili - via Madre Teresa di Calcutta 0000 0 0

SP10-10-0012 VRSEC Percorsi pedonali e ciclabili - str.c. per Cignano 0000 0 0

SP10-10-0013 VRSEC Percorsi pedonali e ciclabili - via Verdi - via Marzotto - via Buozzi 1.00050.0000400 0 50.000

SP10-10-0014 VRSEC Percorsi pedonali e ciclabili - Lungomella 1.00060.00005.400 0 60.000

SP10-10-0015 VRSEC Percorsi pedonali e ciclabili -  Strada dei Roncagnani - via Lungomella 
Valsecchi

2.000150.0000430 0 150.000

SP10-10-0016 VRSEC Percorsi pedonali e ciclabili -  Strada dei Roncagnani - via Lombardi - via 
Terracini

1.00070.0000400 0 70.000

SP10-10-0017 VRSEC Percorsi pedonali e ciclabili - s.p. 45 bis Gardesana Occidentale - via 
Cigole

2.000200.00001.417 0 200.000

SP10-10-0018 VRSEC Percorsi pedonali e ciclabili - via S. Costazo Martire 2.000150.0000470 0 150.000

SP10-10-0019 VRSEC Percorsi pedonali e ciclabili -  via Duca d'Aosta 0000 0 0

SP10-10-0020 VRSEC Percorsi pedonali e ciclabili - via Palestro - via Gavrine 0000 0 0

SP10-10-0021 VRSEC Percorsi pedonali e ciclabili - via Palestro - via Papa Giovanni XXIII - via 
Moretto

2.000150.0000400 0 150.000

SP10-10-0022 VRSEC Percorsi pedonali e ciclabili - via Papa Giovanni XXIII - Viale dei 
Fiamminghi

1.00060.0000500 0 60.000

SP10-10-0023 VRSEC Percorsi pedonali e ciclabili - Viale dei Fiamminghi 1.00070.0000600 0 70.000

SP10-10-0024 VRSEC Percorsi pedonali e ciclabili 0000 0 0

SP10-10-0025 VRSEC Percorsi pedonali e ciclabili - s.p. Manerbio-Cadignano 2.000350.00000 0 350.000

SP10-10-0026 RESSEC Percorsi pedonali e ciclabili - via Cremona 000405 0 0

SP10-10-0028 RESPRM Percorsi pedonali e ciclabili - via Palestro e stazione FS 0130.0000330 0 130.000

SP10-10-0029 VRPRM Percorsi pedonali e ciclabili - via Cremona - via Don Sturzo 000100 0 0

totali per percorsi pedonali e ciclabili 17.0001.590.000011.472 0 1.590.000
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cessione area -  Strada per Porzano
PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

4

SP01 aree naturali, verde
4 verde di connessione

SP01-04-0004-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 10.000 10.000 10.000

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

0Cessione area al Comune 2012nel euro 300.000

Cessione area in carico all'Ambito di 
Trasformazione n. 4 extra negoziazione

0totale investimenti 300.000

note

ambito ambito n.
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Cigole
PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

56

SP02 parcheggi
3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0056-P-1
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privataproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 370 370 370

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

futuroutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

0realizzazione parcheggi 2009nel euro 50.000

0totale investimenti 50.000

2.000sviluppo di gestione 2009dal euro

note in carico ai privati

ambito ambito n.
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Volontari del Sangue
PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

58

SP02 parcheggi
3 parcheggio di accoglienza

SP02-03-0058-P-1
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proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

100.000realizzazione parcheggio e pista ciclabile 2012nel euro 0

100.000totale investimenti 0

3.000sviluppo di gestione 2012dal euro

note

ambito ambito n.
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Nikolajewka
PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

51

SP02 parcheggi
4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0051-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 5.971 5.971 5.971

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

futuroutenza di tipo

produttivodestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

0realizzazione 2010nel euro 300.000

0totale investimenti 300.000

note

ambito ambito n.
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - Cascina Monastero
PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

52

SP02 parcheggi
4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0052-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 7.975 7.975 7.975

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

futuroutenza di tipo

produttivodestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

0realizzazione nel euro 0

0totale investimenti 0

note A carico di privati a seguito di convenzione.

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - tang. per Leno
PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

53

SP02 parcheggi
4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0053-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 504 504 504

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

futuroutenza di tipo

produttivodestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

50.000realizzazione 2012nel euro 0

50.000totale investimenti 0

2.000sviluppo di gestione 2012dal euro

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio (Casello autostrada) - via S. Martino del Carso
PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

54

SP02 parcheggi
4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0054-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 1.500 1.500 1.500

primariourbanizzazione di tipo

sovralocale (ambito SUS)interesse di tipo

futuroutenza di tipo

variedestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

0realizzazione 2009nel euro 80.000

Realizzazione a carico di Autostrade 
per l'Italia S.p.a.

0totale investimenti 80.000

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Nenni
PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

55

SP02 parcheggi
4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0055-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privataproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 970 970 970

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

futuroutenza di tipo

produttivodestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

note Parcheggi pertinenziali, opere di ubanizzazione a seguito di PA convenzionato a carico del privato.

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Parcheggio - via Boccaccio
PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

56

SP02 parcheggi
4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0056-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 1.093 1.093 1.093

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

turistico/ricettivodestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

note A carico del privato come da convenzione

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

"Le Cupole" - Via Brescia - via Brescia
PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

57

SP02 parcheggi
4 parcheggio di destinazione

SP02-04-0057-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Privataproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 8.110 8.110 8.110

primariourbanizzazione di tipo

sovralocale (ambito SUS)interesse di tipo

genericoutenza di tipo

commerciale/direzionaledestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

0realizzazione parcheggio 2012nel euro 1.216.500

Parcheggio privato all'interno 
dell'Ambito di Trasformazione n. 8 

(extra negoziazione)

0totale investimenti 1.216.500

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
Pagina 615 di 680



Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Nuovo centro equestre
PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

9

SP04 attrezzature sportive
1 impianto sportivo

SP04-01-0009-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Privataprivataproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 24.583 24.583 24.583

primariourbanizzazione di tipo

sovralocale (ambito SUS)interesse di tipo

genericoutenza di tipo

turistico/ricettivodestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

0nel euro 0

0totale investimenti 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Centro anziani - via Duca d'Aosta
PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

2

SP05 attrezzature socio-sanitarie
5 centro per anziani

SP05-05-0002-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 1.632 1.632 1.632

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

futuroutenza di tipo

turistico/ricettivodestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

150.000arredo 2009nel euro 0

150.000totale investimenti 0

1.000sviluppo di gestione 2009dal euro

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Mini alloggi per anziani
PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

3

SP05 attrezzature socio-sanitarie
5 centro per anziani

SP05-05-0003-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 555 555 555

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

300.000mini alloggi per anziani 2009nel euro 0

300.000totale investimenti 0

5.000sviluppo di gestione 2009dal euro

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Centro culturale,sociale e ricreativo  - via Palestro - via Palestro
PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

2

SP06 attrezzature culturali, sociali e ricreative
4 centro culturale

SP06-04-0002-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Privataprivataproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 7.590 7.590 7.590

primariourbanizzazione di tipo

sovralocale (ambito SUS)interesse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

0Realizzazione centro sociale, ricreativo e 
culturale

2012nel euro 9.108.000

0totale investimenti 9.108.000

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Pesa pubblica - str.com. per Leno
PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

13

SP07 attrezzature di supporto al mondo del lavoro
6 servizi di supporto al mondo del lavoro

SP07-06-0013-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 951 951 951

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

futuroutenza di tipo

produttivodestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

60.000realizzazione 2012nel euro 0

60.000totale investimenti 0

1.000sviluppo di gestione 2012dal euro

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Area Protezione Civile
PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

2

SP08 attrezzature amministrative
4 sicurezza del cittadino

SP08-04-0002-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 94.622 94.622 94.622

secondariourbanizzazione di tipo

sovralocale (ambito SUS)interesse di tipo

futuroutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

gestione direttagestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

760.000Acquisizione area (Acconto) 2011nel euro 0

190.000Acquisizione area (Saldo) 2012nel euro 0

150.000Realizzazione opere 1° lotto 2012nel euro 0

200.000Realizzazione opere 2° lotto 2013nel euro 0

1.300.000totale investimenti 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Realizzazione caserma dei pompieri -  Strada per Porzano
PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

3

SP08 attrezzature amministrative
4 sicurezza del cittadino

SP08-04-0003-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

futuroutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

4.050.000Realizzazione Caserma 2013nel euro 0

4.050.000totale investimenti 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Carabinieri - p.le Aldo Moro
PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

3

SP08 attrezzature amministrative
5 difesa

SP08-05-0003-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 1.733 1.733 1.733

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

futuroutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

750.000realizzazione primo stralcio 2009nel euro 0

750.000realizzazione secondo stralcio 2010nel euro 0

1.500.000totale investimenti 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Rete di distribuzione dell'acquedotto potabile consortile
PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

2

SP09 impianti urbanizzativi
1 rete di distribuzione dell'acqua potabile

SP09-01-0002-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 11.348

primariourbanizzazione di tipo

sovralocale (ambito SUS)interesse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

0realizzazione opera 2010nel euro 5.500.000

0totale investimenti 5.500.000

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Centrale idroelettrica - str.vic. delle Lune
PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

42

SP09 impianti urbanizzativi
11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0042-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

privataproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

pregressoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

0realizzazione 2012nel euro 1.000.000

0totale investimenti 1.000.000

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cabina enel - via S. Gervasio
PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

43

SP09 impianti urbanizzativi
11 strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica

SP09-11-0043-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

futuroutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione occasionale

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

0spostamento della cabina SP09-11/32 2009nel euro 50.000

0totale investimenti 50.000

note in carico a privati

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Rotatoria Cimitero - tang. per Offlaga
PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

12

SP10 mobilità
5 strade urbane di quartiere

SP10-05-0012-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

0realizzazione 2012nel euro 167.000

Realizzazione a carico dell'Ambito di 
Trasformazione n. 7 per 

programmazione negoziata.

0totale investimenti 167.000

3.000sviluppo di gestione 2012dal euro

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade locali urbane ed extraurbane di tipo F - via Paolo VI - via Papa 
Giovanni XXIII

PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

17

SP10 mobilità
8 strade locali (urbane ed extraurbane)

SP10-08-0017-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

135.000realizzazione 2012nel euro 0

135.000totale investimenti 0

2.000sviluppo di gestione 2012dal euro

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade locali urbane ed extraurbane di tipo F - via Verdi - via S. Martino
PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

20

SP10 mobilità
8 strade locali (urbane ed extraurbane)

SP10-08-0020-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

0nuova strada di collegamento (interno 
comparto Marzotto)

2010nel euro 1.300.000

Realizzazione a carico all'Ambito di 
Trasformazione n.7 per 

programmazione negoziata.

0totale investimenti 1.300.000

5.000sviluppo di gestione 2010dal euro

note Opere di urbanizzazione interne all'ambito di trasformazione n.7

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade locali urbane ed extraurbane di tipo F
PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

23

SP10 mobilità
8 strade locali (urbane ed extraurbane)

SP10-08-0023-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

futuroutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

gestione

note strada di nuova realizzazione che interessa circa 97 metri

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade locali urbane ed extraurbane di tipo F - via Piave - via Lamarmora
PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

24

SP10 mobilità
8 strade locali (urbane ed extraurbane)

SP10-08-0024-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

futuroutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

20.000copertura fosso 2009nel euro 0

20.000totale investimenti 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade locali urbane ed extraurbane di tipo F - via dei Polessi - via 
Berlinguer

PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

25

SP10 mobilità
8 strade locali (urbane ed extraurbane)

SP10-08-0025-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

futuroutenza di tipo

variedestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

0collegamento 2010nel euro 112.000

Realizzazione a carico dell'Ambito di 
Trasformazione n.1 per 

programmazione negoziata

0totale investimenti 112.000

1.000sviluppo di gestione 2010dal euro

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade locali urbane ed extraurbane di tipo F
PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

28

SP10 mobilità
8 strade locali (urbane ed extraurbane)

SP10-08-0028-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

futuroutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

gestione

note I costi di realizzazione sono imputati nella scheda SP 10-08/09

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade locali urbane ed extraurbane di tipo F - via Marconi - v.lo Pendente
PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

29

SP10 mobilità
8 strade locali (urbane ed extraurbane)

SP10-08-0029-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

futuroutenza di tipo

variedestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

0realizzazione strada di collegamento 2010nel euro 136.000

0totale investimenti 136.000

1.000sviluppo di gestione 2010dal euro

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade locali urbane ed extraurbane di tipo F - via Lazio
PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

30

SP10 mobilità
8 strade locali (urbane ed extraurbane)

SP10-08-0030-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

futuroutenza di tipo

variedestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

0realizzazione collegamento parcheggio 
Finchimica - rotatoria casello autostrada

2012nel euro 161.000

Realizzazione a carico della società 
Autostrade Centropadane

0totale investimenti 161.000

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Realizzazione rotatoria sua via Porzano
PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

32

SP10 mobilità
8 strade locali (urbane ed extraurbane)

SP10-08-0032-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione

primariourbanizzazione di tipo

sovralocale (ambito SUS)interesse di tipo

futuroutenza di tipo

produttivodestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

0Realizzazione rotatoria di lottizazione 2013nel euro 400.000

0totale investimenti 400.000

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Strade locali urbane ed extraurbane di tipo F
PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

33

SP10 mobilità
8 strade locali (urbane ed extraurbane)

SP10-08-0033-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 120

primariourbanizzazione di tipo

sovralocale (ambito SUS)interesse di tipo

futuroutenza di tipo

produttivodestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

0Realizzazione collegamento 2013nel euro 110.000

0totale investimenti 110.000

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Asfaltatura strade
PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

34

SP10 mobilità
8 strade locali (urbane ed extraurbane)

SP10-08-0034-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

250.000Asfaltatura strade 2011nel euro 0

250.000Asfaltatura strade 2012nel euro 0

275.000Asfaltatura strade 2013nel euro 0

775.000totale investimenti 0

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Percorsi pedonali e ciclabili - str.c. per Cignano
PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

10

SP10 mobilità
10 percorsi pedonali e ciclabili

SP10-10-0010-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 620

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

futuroutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

150.000realizzazione 2013nel euro 0

150.000totale investimenti 0

2.000sviluppo di gestione 2013dal euro

note corrisponde al progetto C1

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Percorsi pedonali e ciclabili - via Madre Teresa di Calcutta
PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

11

SP10 mobilità
10 percorsi pedonali e ciclabili

SP10-10-0011-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

futuroutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

gestione

note I costi di realizzazione sono compresi nella scheda SP 10-08/03

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
Pagina 640 di 680



Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Percorsi pedonali e ciclabili - str.c. per Cignano
PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

12

SP10 mobilità
10 percorsi pedonali e ciclabili

SP10-10-0012-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

futuroutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

gestione

note I costi di realizzazione sono compresi nella scheda sp 10-08/05

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
Pagina 641 di 680



Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Percorsi pedonali e ciclabili - via Verdi - via Marzotto - via Buozzi
PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

13

SP10 mobilità
10 percorsi pedonali e ciclabili

SP10-10-0013-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 400

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

futuroutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

50.000realizzazione 2012nel euro 0

50.000totale investimenti 0

1.000sviluppo di gestione 2012dal euro

note Corrisponde al progetto C2

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
Pagina 642 di 680



Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Percorsi pedonali e ciclabili - Lungomella
PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

14

SP10 mobilità
10 percorsi pedonali e ciclabili

SP10-10-0014-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 5.400

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

futuroutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

60.000realizzazione 2012nel euro 0

60.000totale investimenti 0

1.000sviluppo di gestione 2012dal euro

note Corrisponde a C10

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
Pagina 643 di 680



Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Percorsi pedonali e ciclabili -  Strada dei Roncagnani - via Lungomella 
Valsecchi

PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

15

SP10 mobilità
10 percorsi pedonali e ciclabili

SP10-10-0015-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 430

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

futuroutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

150.000realizzazione 2013nel euro 0

150.000totale investimenti 0

2.000sviluppo di gestione 2013dal euro

note Corrisponde al progetto C7

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
Pagina 644 di 680



Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Percorsi pedonali e ciclabili -  Strada dei Roncagnani - via Lombardi - via 
Terracini

PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

16

SP10 mobilità
10 percorsi pedonali e ciclabili

SP10-10-0016-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 400

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

futuroutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

70.000realizzazione 2013nel euro 0

70.000totale investimenti 0

1.000sviluppo di gestione 2013dal euro

note Corrisponde al progetto C8

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
Pagina 645 di 680



Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Percorsi pedonali e ciclabili - s.p. 45 bis Gardesana Occidentale - via 
Cigole

PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

17

SP10 mobilità
10 percorsi pedonali e ciclabili

SP10-10-0017-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 1.417

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

futuroutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

200.000realizzazione 2013nel euro 0

200.000totale investimenti 0

2.000sviluppo di gestione 2013dal euro

note Corrisponde al progetto C9

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
Pagina 646 di 680



Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Percorsi pedonali e ciclabili - via S. Costazo Martire
PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

18

SP10 mobilità
10 percorsi pedonali e ciclabili

SP10-10-0018-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 470

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

futuroutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

150.000realizzazione 2012nel euro 0

150.000totale investimenti 0

2.000sviluppo di gestione 2012dal euro

note Corrisponde al progetto C6. Il costo dell'intervento comprende anche il costo relativo alla scheda SP10-
10/19

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
Pagina 647 di 680



Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Percorsi pedonali e ciclabili -  via Duca d'Aosta
PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

19

SP10 mobilità
10 percorsi pedonali e ciclabili

SP10-10-0019-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

futuroutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

gestione

note I costi di realizzazione sono compresi nelle schede SP10-06/09 e SP10-06/10

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
Pagina 648 di 680



Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Percorsi pedonali e ciclabili - via Palestro - via Gavrine
PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

20

SP10 mobilità
10 percorsi pedonali e ciclabili

SP10-10-0020-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

futuroutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

gestione

note I costi di realizzazione sono compresi nella scheda SP 10-06/10

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
Pagina 649 di 680



Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Percorsi pedonali e ciclabili - via Palestro - via Papa Giovanni XXIII - via 
Moretto

PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

21

SP10 mobilità
10 percorsi pedonali e ciclabili

SP10-10-0021-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 400

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

futuroutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

150.000realizzazione 2013nel euro 0

150.000totale investimenti 0

2.000sviluppo di gestione 2013dal euro

note Corrisponde al progetto C3. Il costo dell'intervento comprende anche il tratto relativo alla scheda SP10-
10/24

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
Pagina 650 di 680



Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Percorsi pedonali e ciclabili - via Papa Giovanni XXIII - Viale dei Fiamminghi
PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

22

SP10 mobilità
10 percorsi pedonali e ciclabili

SP10-10-0022-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 500

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

futuroutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

60.000realizzazione 2013nel euro 0

60.000totale investimenti 0

1.000sviluppo di gestione 2013dal euro

note Corrisponde al progetto C4.

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
Pagina 651 di 680



Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Percorsi pedonali e ciclabili - Viale dei Fiamminghi
PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

23

SP10 mobilità
10 percorsi pedonali e ciclabili

SP10-10-0023-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 600

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

futuroutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

70.000realizzazione 2013nel euro 0

70.000totale investimenti 0

1.000sviluppo di gestione 2013dal euro

note Corrisponde al progetto C5.

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
Pagina 652 di 680



Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Percorsi pedonali e ciclabili
PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

24

SP10 mobilità
10 percorsi pedonali e ciclabili

SP10-10-0024-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

futuroutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

gestione

note Corrisponde al prgetto C3. I costi di realizzazione sono imputati alla scheda SP10-10/21

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
Pagina 653 di 680



Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Percorsi pedonali e ciclabili - s.p. Manerbio-Cadignano
PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

25

SP10 mobilità
10 percorsi pedonali e ciclabili

SP10-10-0025-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

futuroutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione giornaliera

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

350.000pista ciclabile e riqualificazione strada 2009nel euro 0

350.000totale investimenti 0

2.000sviluppo di gestione 2009dal euro

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
Pagina 654 di 680



Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Percorsi pedonali e ciclabili - via Cremona
PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

26

SP10 mobilità
10 percorsi pedonali e ciclabili

SP10-10-0026-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 405

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

futuroutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

note I costi sono imputati nella scheda SP10-06/07

ambito ambito n.
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Percorsi pedonali e ciclabili - via Palestro e stazione FS
PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

28

SP10 mobilità
10 percorsi pedonali e ciclabili

SP10-10-0028-P-1
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Comune di Manerbiopubblicaproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 330

primariourbanizzazione di tipo

sovralocale (ambito SUS)interesse di tipo

genericoutenza di tipo

residenzialedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

130.000Realizzazione pista ciclo-pedonale 2013nel euro 0

130.000totale investimenti 0

note

ambito ambito n.
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Percorsi pedonali e ciclabili - via Cremona - via Don Sturzo
PROGETTO NUOVO - servizio cartografabile

29

SP10 mobilità
10 percorsi pedonali e ciclabili

SP10-10-0029-P-1
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Comune di Manerbiopubblicaproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione 100

primariourbanizzazione di tipo

sovralocale (ambito SUS)interesse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

note

ambito ambito n.
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

XXXX patrimonio immobiliare

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

acquisizione/cessione di aree edificabiliXXXX-01
servizio urban destin descrizione alienazioneacquisizione entrata alienazioneinvestimento pubblicoinvestimento privato totale investimento

XXXX-01-0001 VRPRM Aree e immobili vari 050.0000 00 50.000

XXXX-01-0001 VRPRM Aree e immobili vari 050.0000 00 50.000

XXXX-01-0001 VRPRM Aree e immobili vari 050.0000 00 50.000

XXXX-01-0002 VRSEC Fabbricato ex Marzotto 01.651.0000 01.000.000 2.651.000

XXXX-01-0003 VRSEC Cessione Area 000 0930.000 930.000

totali per acquisizione/cessione di aree edificabili 01.801.0000 01.930.000 3.731.000
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Aree e immobili vari
PATRIMONIO - servizio cartografabile

1

XXXX patrimonio immobiliare
1 acquisizione/cessione di aree edificabili

XXXX-01-0001-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Comune di Manerbiopubblicaproprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione

primariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

futuroutenza di tipo

variedestinazione prevalente

pubblicarealizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

50.000acquisizione immobili e aree 2009nel euro 0

50.000acquisizione immobili e aree 2010nel euro 0

50.000acquisizione immobili e aree 2011nel euro 0

150.000totale investimenti 0

note

ambito ambito n.
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Fabbricato ex Marzotto
PATRIMONIO - servizio cartografabile

2

XXXX patrimonio immobiliare
1 acquisizione/cessione di aree edificabili

XXXX-01-0002-P-1
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proprietà

dimensioni del progetto area lotto mq SCoperta - mq pertinenza mq SLP - mq totale servizio lunghezza m.

acquisizione

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

realizzazione

analisi
generale

interventi
sulla viabilità

autostrada

extraurbana principale

extraurbana secondaria

urbana di scorrimento

urbana di quartiere

urbana ed extraurbana locale

modalità fruizione

gestione

investimenti in carico al privato/altro ente in carico al comune

1.651.000acquisizione area 2010nel euro 1.000.000

A carico dell'Ambito di Trasformazione 
n.7 per programmazione negoziata per 

€ 1.000.000

1.651.000totale investimenti 1.000.000

note

ambito ambito n.
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Cessione Area
PATRIMONIO - servizio non cartografabile

3

XXXX patrimonio immobiliare
1 acquisizione/cessione di aree edificabili

XXXX-01-0003-P-1

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Privataproprietà

secondariourbanizzazione di tipo

localeinteresse di tipo

genericoutenza di tipo

variedestinazione prevalente

privatarealizzazione

analisi
generale

obbiettivi

modalità fruizione

gestione

*costo di gestione euro

*  Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio

note

ambito ambito n.

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - Schede dei servizi (esistente e progetto) - stampato il 13/06/2011
Pagina 661 di 680



residenziale

primaria secondaria

commerciale/direzionale

primaria secondaria

produttivo

primaria secondaria

totali

primaria secondaria

totali

costi
classi servizio

turistico/ricettivo

primaria secondaria

Riepilogo dei costi di investimento (pubblico e privato) per la realizzazione di urbanizzazioni (primaria e secondaria)

Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)
SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

aree naturali, verdeSP01 100.000 0 0 0 0 0 700.000 320.000 1.020.0000 0

parcheggiSP02 900.000 0 1.216.500 0 350.000 0 3.146.500 0 3.146.5000 0

attrezzature per l'istruzioneSP03 0 600.000 0 0 0 0 0 600.000 600.0000 0

attrezzature sportiveSP04 0 200.000 0 0 0 0 0 200.000 200.0000 0

attrezzature socio-sanitarieSP05 0 300.000 0 0 0 0 0 450.000 450.0000 150.000

attrezzature culturali, sociali e ricreativeSP06 9.108.000 1.374.130 0 0 0 0 9.108.000 1.374.130 10.482.1300 0

attrezzature di supporto al mondo del lavoroSP07 0 0 0 0 0 60.000 0 60.000 60.0000 0

attrezzature amministrativeSP08 0 3.200.000 0 1.000.000 0 0 0 9.341.090 9.341.0900 0

impianti urbanizzativiSP09 0 50.000 0 0 0 0 5.500.000 1.050.000 6.550.0000 0

mobilitàSP10 297.000 0 0 0 510.000 0 11.202.000 1.460.000 12.662.0000 0

patrimonio immobiliareXXXX 0 0 0 0 0 0 150.000 3.581.000 3.731.0000 0

10.405.000 5.724.130 1.216.500 1.000.000 860.000 60.000 29.806.500 18.436.220 48.242.720totale dei costi di investimento (pubblico e privato) 0 150.000

48.242.720(+)  costi di investimento (pubblico e privato) per la realizzazione di urbanizzazioni

62.019.470Totale generale

13.376.750(+)  totale per opere degli ambiti di trasformazioe a carico dei privati

Riepilogo dei costi di investimento (pubblico e privato) per la realizzazione di urbanizzazioni (primaria e secondaria)
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

riepilogo per la programmazione negoziata
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costo degli investimenti

entrate comunali - OOUU

interventi a carico dei privati (esecuzione opere urb.)

entrate comunali - alienazioni/monetizzazioni

entrate comunali - costo di costruzione

entrate comunali - contributi da altri enti

entrate comunali - altre entrate

13.376.750

48.242.720

500.000

1.000.000

11.184.238

1.486.635

0

14.170.873entrate comunali - totale

A

B

C

F

G

H

I

M

A+B

F+G+H+I+J

L-C

costo degli investimenti

entrate

J

costo complessivo degli interventi 61.619.470

interventi a carico dei privati (esecuzione opere urb.) 13.376.750 D

opere finanziate da altri soggetti 20.791.500 E

48.339.123totale entrate D+E+K

K

L

quota da coprire con negoziazione 13.280.347

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

servizi.mdb - riepilogo per la programmazione negoziata - pag.1 di 1 - stampato il 07/06/2016

Pagina 663 di 680



Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

Tabella degli investimenti a carico dei privati e dell'amministrazione
SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

progetto su esistente
codice servizio per privato/altroamministrazionedescrizione servizio investimentodescrizione intervento

SP01-03-0001 020.000Verde di arredo 20.000Realizzazione rampa collegamento Via 
Offlaga

SP01-05-0003 0100.000Parco del Mella - via lungo Mella 
Valsecchi

100.000piantumazione

SP01-05-0008 050.000Parchi pubblici 50.000manutenzione straordinaria

SP01-05-0008 0200.000Parchi pubblici 200.000manutenzione straordinaria

SP01-05-0008 0200.000Parchi pubblici 200.000manutenzione straordinaria

SP01-05-0008 0100.000Parchi pubblici 100.000manutenzione straordinaria

SP01-05-0008 050.000Parchi pubblici 50.000manutenzione straordinaria

SP02-01-0004 50.0000Parcheggio - v.le Stazione 50.000ampliamento

SP02-03-0001 00Parcheggio - v.lo Gesù - via Mazzini - 
via Marsala

0manutenzione strade e parcheggi

SP02-03-0005 0500.000Parcheggio - via S. Martino 500.000riqualificazione con strada

SP02-03-0007 0600.000Parcheggio - via Mazzini 600.000manutenzione straordinaria

SP02-04-0012 0200.000Parcheggio - p.za Moro 200.000sistemazione piazza Moro, parcheggi e 
verde

SP03-03-0002 0100.000Scuola elementare - via Palestro 100.000sistemazione ex casa custode, spazi 
verdi

SP03-03-0002 075.000Scuola elementare - via Palestro 75.000sistemazione scuola e spazi verdi

SP03-03-0002 050.000Scuola elementare - via Palestro 50.000sistemazione spazi esterni

SP03-04-0002 075.000Scuola Media Zammarchi - via 
Volontari del Sangue

75.000sistemazioni esterne

SP03-04-0002 050.000Scuola Media Zammarchi - via 
Volontari del Sangue

50.000sistemazioni esterne

SP03-05-0001 100.0000I.T.I. G. Marzoli, L.S. B.Pascal - via 
Lombardi

100.000ampliamento a carico della provincia

SP03-11-0007 075.000Edifici scolastici - scheda generica 75.000manutenzioni straordinarie

SP03-11-0007 075.000Edifici scolastici - scheda generica 75.000manutenzioni straordinarie

SP04-01-0006 050.000Campo da tennis - via Olivelli 50.000manutenzione straordinaria

SP04-01-0006 0150.000Campo da tennis - via Olivelli 150.000sistemazione impianti sportivi

SP06-06-0002 1.374.1300Oratorio - Parocchia San Lorenzo - 
via S. Martino

1.374.130ampliamento

SP08-01-0001 0100.000Municipio - p.za Battisti 100.000recupero sottotetto

SP08-01-0001 0100.000Municipio - p.za Battisti 100.000restauro stanze

SP08-01-0007 0450.000Magazzino comunale - via Paolo VI 450.000realizzazione archivio

SP08-01-0007 0550.000Magazzino comunale - via Paolo VI 550.000realizzazione uffici BBS

SP08-01-0009 0100.000Immobili comunali 100.000manutenzione straordinaria

SP08-01-0009 095.545Immobili comunali 95.545manutenzione straordinaria

SP08-01-0009 0400.000Immobili comunali 400.000manutenzione straordinaria

SP08-01-0009 095.545Immobili comunali 95.545manutenzione straordinaria

SP08-01-0009 0400.000Immobili comunali 400.000manutenzione straordinaria

SP08-06-0001 0100.000Cimitero - str.com. per Offlaga 100.000manutenzione straordinaria e 
superamento delle barriere 
architettoniche

SP08-06-0001 0100.000Cimitero - str.com. per Offlaga 100.000manutenzione straordinaria e 
superamento delle barriere 
architettoniche

SP10-03-0003 300.0000Strade extraurbane secondarie di tipo 
C  - s.p. 45 bis Gardesana 
Occidentale

300.000realizzazione rotatoria
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SP10-03-0008 700.0000Strade extraurbane secondarie di tipo 
C - tang. per Leno

700.000Realizzazione rotatoria

SP10-05-0001 0350.000Strade urbane di quartiere di tipo E - 
via Moretto

350.000realizzazione rotatoria via Moretto, via 
Trieste

SP10-05-0005 050.000Strade urbane di quartiere di tipo E - 
Rotatoria - via Dante - via Brescia - 
via S. Martino del Carso

50.000riqualificazione rotatoria

SP10-05-0006 0240.000Strade urbane di quartiere di tipo E - 
via Brescia

240.000riqualificazione

SP10-05-0010 0100.000Strade urbane di quartiere di tipo E - 
via Lungomella Valsecchi -  Strada 
dei Roncagnani

100.000realizzazione rotatoria

SP10-06-0005 266.0000Strade urbane interzonali di tipo E-F - 
Rotatoria Ponte Mella - via Dante

266.000realizzazione rotatoria

SP10-06-0007 0350.000Strade urbane interzonali di tipo E-F - 
via Cremona

350.000riqualificazione

SP10-06-0007 0350.000Strade urbane interzonali di tipo E-F - 
via Cremona

350.000riqualificazione

SP10-06-0007 0350.000Strade urbane interzonali di tipo E-F - 
via Cremona

350.000riqualificazione

SP10-06-0009 0300.000Strade urbane interzonali di tipo E-F - 
via Duca d'Aosta

300.000sistemazione

SP10-06-0009 0300.000Strade urbane interzonali di tipo E-F - 
via Duca d'Aosta

300.000sistemazione

SP10-06-0010 0360.000Strade urbane interzonali di tipo E-F - 
via Papa Giovanni XXIII

360.000sistemazione

SP10-06-0012 060.000Strade urbane interzonali di tipo E-F - 
via Palestro

60.000riorganizzazione intersezione con via 
Giovanni XXIII

SP10-06-0015 0300.000Strade urbane interzonali di tipo E-F - 
via Roma

300.000riqualificazione

SP10-08-0003 0900.000Strade locali urbane ed extraurbane 
di tipo F - via Madre Teresa di 
Calcutta

900.000completamento circonvallazione -
rotatorie - pista ciclabile

SP10-08-0005 0240.000Strade locali urbane ed extraurbane 
di tipo F - tang. per Cignano

240.000riqualificazione e realizzazione pista 
ciclabile

SP10-08-0009 01.500.000Strade locali urbane ed extraurbane 
di tipo F

1.500.000realizzazione collegamento SP Lenese 
con nuove rotatorie Z.I.

SP10-08-0016 0200.000Strade locali urbane interne al 
perimetro tessuto urbano consolidato 
di tipo F

200.000manutenzione straordinaria Quartiere 
dei Poeti

SP10-08-0016 300.0000Realizzazione rotatoria tra via Lazio e 
via Lombardia

300.000Realizzazione rotatoria

SP10-08-0031 080.000Viabilità 80.000eliminazione barriere architettoniche

SP10-08-0031 080.000Viabilità 80.000eliminazione barriere architettoniche

SP10-08-0031 080.000Viabilità 80.000eliminazione barriere architettoniche

3.090.13011.401.090 14.491.220
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progetto nuovo
codice servizio per privato/altroamministrazionedescrizione servizio investimentodescrizione intervento

SP01-04-0004 300.0000Cessione area -  Strada per Porzano 300.000Cessione area al Comune

SP02-03-0056 50.0000Parcheggio - via Cigole 50.000realizzazione parcheggi

SP02-03-0058 0100.000Parcheggio - via Volontari del Sangue 100.000realizzazione parcheggio e pista ciclabile

SP02-04-0051 300.0000Parcheggio - via Nikolajewka 300.000realizzazione

SP02-04-0052 00Parcheggio - Cascina Monastero 0realizzazione

SP02-04-0053 050.000Parcheggio - tang. per Leno 50.000realizzazione

SP02-04-0054 80.0000Parcheggio (Casello autostrada) - via 
S. Martino del Carso

80.000realizzazione

SP02-04-0057 1.216.5000"Le Cupole" - Via Brescia - via Brescia 1.216.500realizzazione parcheggio

SP04-01-0009 00Nuovo centro equestre 0

SP05-05-0002 0150.000Centro anziani - via Duca d'Aosta 150.000arredo

SP05-05-0003 0300.000Mini alloggi per anziani 300.000mini alloggi per anziani

SP06-04-0002 9.108.0000Centro culturale,sociale e ricreativo  - 
via Palestro - via Palestro

9.108.000Realizzazione centro sociale, ricreativo 
e culturale

SP07-06-0013 060.000Pesa pubblica - str.com. per Leno 60.000realizzazione

SP08-04-0002 0760.000Area Protezione Civile 760.000Acquisizione area (Acconto)

SP08-04-0002 0190.000Area Protezione Civile 190.000Acquisizione area (Saldo)

SP08-04-0002 0150.000Area Protezione Civile 150.000Realizzazione opere 1° lotto

SP08-04-0002 0200.000Area Protezione Civile 200.000Realizzazione opere 2° lotto

SP08-04-0004 04.050.000Realizzazione caserma dei 
pompieri -  Strada per Porzano

4.050.000Realizzazione Caserma

SP08-05-0003 0750.000Carabinieri - p.le Aldo Moro 750.000realizzazione primo stralcio

SP08-05-0003 0750.000Carabinieri - p.le Aldo Moro 750.000realizzazione secondo stralcio

SP09-01-0002 5.500.0000Rete di distribuzione dell'acquedotto 
potabile consortile

5.500.000realizzazione opera

SP09-11-0042 1.000.0000Centrale idroelettrica - str.vic. delle 
Lune

1.000.000realizzazione

SP09-11-0043 50.0000Cabina enel - via S. Gervasio 50.000spostamento della cabina SP09-11/32

SP10-05-0012 167.0000Rotatoria Cimitero - tang. per Offlaga 167.000realizzazione

SP10-08-0017 0135.000Strade locali urbane ed extraurbane 
di tipo F - via Paolo VI - via Papa 
Giovanni XXIII

135.000realizzazione

SP10-08-0020 1.300.0000Strade locali urbane ed extraurbane 
di tipo F - via Verdi - via S. Martino

1.300.000nuova strada di collegamento (interno 
comparto Marzotto)

SP10-08-0024 020.000Strade locali urbane ed extraurbane 
di tipo F - via Piave - via Lamarmora

20.000copertura fosso

SP10-08-0025 112.0000Strade locali urbane ed extraurbane 
di tipo F - via dei Polessi - via 
Berlinguer

112.000collegamento

SP10-08-0029 136.0000Strade locali urbane ed extraurbane 
di tipo F - via Marconi - v.lo Pendente

136.000realizzazione strada di collegamento

SP10-08-0030 161.0000Strade locali urbane ed extraurbane 
di tipo F - via Lazio

161.000realizzazione collegamento parcheggio 
Finchimica - rotatoria casello autostrada

SP10-08-0032 400.0000Realizzazione rotatoria sua via 
Porzano

400.000Realizzazione rotatoria di lottizazione

SP10-08-0033 110.0000Strade locali urbane ed extraurbane 
di tipo F

110.000Realizzazione collegamento

SP10-08-0034 0275.000Asfaltatura strade 275.000Asfaltatura strade

SP10-08-0034 0250.000Asfaltatura strade 250.000Asfaltatura strade

SP10-08-0034 0250.000Asfaltatura strade 250.000Asfaltatura strade
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SP10-10-0010 0150.000Percorsi pedonali e ciclabili - str.c. 
per Cignano

150.000realizzazione

SP10-10-0013 050.000Percorsi pedonali e ciclabili - via 
Verdi - via Marzotto - via Buozzi

50.000realizzazione

SP10-10-0014 060.000Percorsi pedonali e ciclabili - 
Lungomella

60.000realizzazione

SP10-10-0015 0150.000Percorsi pedonali e ciclabili -  Strada 
dei Roncagnani - via Lungomella 
Valsecchi

150.000realizzazione

SP10-10-0016 070.000Percorsi pedonali e ciclabili -  Strada 
dei Roncagnani - via Lombardi - via 
Terracini

70.000realizzazione

SP10-10-0017 0200.000Percorsi pedonali e ciclabili - s.p. 45 
bis Gardesana Occidentale - via 
Cigole

200.000realizzazione

SP10-10-0018 0150.000Percorsi pedonali e ciclabili - via S. 
Costazo Martire

150.000realizzazione

SP10-10-0021 0150.000Percorsi pedonali e ciclabili - via 
Palestro - via Papa Giovanni XXIII - 
via Moretto

150.000realizzazione

SP10-10-0022 060.000Percorsi pedonali e ciclabili - via 
Papa Giovanni XXIII - Viale dei 
Fiamminghi

60.000realizzazione

SP10-10-0023 070.000Percorsi pedonali e ciclabili - Viale dei 
Fiamminghi

70.000realizzazione

SP10-10-0025 0350.000Percorsi pedonali e ciclabili - s.p. 
Manerbio-Cadignano

350.000pista ciclabile e riqualificazione strada

SP10-10-0028 0130.000Percorsi pedonali e ciclabili - via 
Palestro e stazione FS

130.000Realizzazione pista ciclo-pedonale

19.990.50010.030.000 30.020.500
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patrimonio
codice servizio per privato/altroamministrazionedescrizione servizio investimentodescrizione intervento

XXXX-01-0001 050.000Aree e immobili vari 50.000acquisizione immobili e aree

XXXX-01-0001 050.000Aree e immobili vari 50.000acquisizione immobili e aree

XXXX-01-0001 050.000Aree e immobili vari 50.000acquisizione immobili e aree

XXXX-01-0002 1.000.0001.651.000Fabbricato ex Marzotto 2.651.000acquisizione area

XXXX-01-0003 930.0000Cessione Area 930.000Cessione area al Comune

1.930.0001.801.000 3.731.000
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per privato/altroamministrazione investimento

riepilogo

0400.000 400.000

3.090.13011.401.090 14.491.220intervento su esistente

19.990.50010.030.000 30.020.500progetto nuovo

1.930.0001.801.000 3.731.000patrimonio

25.010.63023.632.090 48.642.720totali
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Valore delle opere di urbanizzazione interne agli ambiti

Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

num incid. euro/mq valore opereambito superficie

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

1 Residenziale - 25 181.1257.245

2 Produttivo - 25 4.543.475181.739

4 Produttivo - 25 1.500.05060.002

5 Residenziale - 25 619.12524.765

6 Residenziale - 25 40.0001.600

6 Residenziale - 25 156.5006.260

6 Commerciale - 25 178.2507.130

7 Residenziale - 25 2.477.72599.109

9 Produttivo - 25 2.229.25089.170

10 Residenziale - 25 397.85015.914

11 Commerciale - 25 353.37514.135

12 Residenziale - 25 145.2255.809

13 Commerciale - 25 193.0507.722

16 Produttivo - 25 361.75014.470

totali  (*) 13.376.750535.070

(*)  Importo teorico preventivo alla redazione dei piani attuativi. Per la quantificazione dei valori reali di 
ogni ambito  vedasi i parametri stabiliti dalle NTA del Documento di Piano. Le opere di urbanizzazione 
(strade, parcheggi e verde) realizzate dai privati all'interno degli ambiti verranno cedute 
all'amministrazione comunale che ne curerà la gestione, con spese a carico del bilancio comunale. Per i 
costi di gestione indotti, vedere la relazione sulla "Sostenibilità economico-finanziaria" allegata al Piano 
dei Servizi.
nota variabile

Tabella delle entrate da ambiti di trasformazione
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riepilogo del dimensionamento

Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)
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dimensionamento dei servizi esistenti
area lotto super. coperta pertinenza SLP totale servizio lungh. metri

203.522 0 203.522 0 203.522varie 494.145

612.587 45.470 567.118 18.147 627.167residenziale 342

29.933 0 29.933 0 29.933commerciale/direzionale 0

11.039 0 11.039 0 11.039produttivo 0

195.826 0 195.826 0 195.826turistico/ricettivo 0

395 0 395 0 395 0

1.053.302 45.470 1.007.833 18.147 1.067.882totale per servizi esistenti 494.487

dimensionamento delle alienazioni
area lotto super. coperta pertinenza SLP totale servizio lungh. metri

4.670 0 4.670 0 4.670varie 0

21.810 0 21.810 839 22.649residenziale 0

26.480 0 26.480 839 27.319totale per le alienazioni 0

dimensionamento degli interventi sull'esistente
area lotto super. coperta pertinenza SLP totale servizio lungh. metri

1.100 0 1.100 0 1.100varie 0

22.185 0 22.185 46 22.231residenziale 0

1.475 0 1.475 0 1.475commerciale/direzionale 0

24.760 0 24.760 46 24.806totale per gli interventi sull'esistente 0

dimensionamento dei progetti nuovi
area lotto super. coperta pertinenza SLP totale servizio lungh. metri

11.500 0 11.500 0 11.500varie 22.085

104.870 0 104.870 0 104.870residenziale 735

8.110 0 8.110 0 8.110commerciale/direzionale 0

16.371 0 16.371 0 16.371produttivo 120

27.308 0 27.308 0 27.308turistico/ricettivo 0

168.159 0 168.159 0 168.159totale per i progetti nuovi 22.940

mq servizio

riepilogo

1.067.882

2.246

23.660

esistente

- alienazioni

+ interventi su esistente

Riepiloghi dei costi e delle caratteristiche dimensionali
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riepilogo del dimensionamento
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168.159

1.257.456

+ progetti nuovi

= totale servizi

1.067.882

25.073

23.660

168.159

1.234.629

esistente

- alienazioni

+ interventi su esistente

+ progetti nuovi

= totale servizi

1.067.882

2.246

1.100

168.159

1.234.895

esistente

- alienazioni

+ interventi su esistente

+ progetti nuovi

= totale servizi

1.067.882

25.073

1.100

168.159

1.212.069

esistente

- alienazioni

+ interventi su esistente

+ progetti nuovi

= totale servizi

1.067.882

2.246

46

168.159

1.233.841

esistente

- alienazioni

+ interventi su esistente

+ progetti nuovi

= totale servizi

1.067.882

25.073

46

168.159

1.211.015

esistente

- alienazioni

+ interventi su esistente

+ progetti nuovi

= totale servizi

Riepiloghi dei costi e delle caratteristiche dimensionali
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Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

cronologia dei costi per lo sviluppo di gestione per i servizi nuovi e ampliati
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Sviluppo di gestione nel  2009
intervento sviluppomaggiore spesaminore spesa

5.000 - Mini alloggi per anziani 5.0000

1.000 - Centro anziani - via Duca d'Aosta 1.0000

2.000 - Percorsi pedonali e ciclabili - s.p. Manerbio-Cadignano 2.0000

1.000 - Parcheggio - p.za Moro 1.0000

3.000 - Strade extraurbane secondarie di tipo C  - s.p. 45 bis Gardesana Occidentale 3.0000

2.000 - Strade urbane interzonali di tipo E-F - via Roma 2.0000

2.000 - Parcheggio - via Cigole 2.0000

2.000 - Parco del Mella - via lungo Mella Valsecchi 2.0000

Totale maggiori spese 18.00018.0000

Sviluppo di gestione nel  2010
intervento sviluppomaggiore spesaminore spesa

1.000 - Parcheggio - via S. Martino 1.0000

1.000 - Strade locali urbane ed extraurbane di tipo F - via Marconi - v.lo Pendente 1.0000

1.000 - Strade locali urbane ed extraurbane di tipo F - via dei Polessi - via Berlinguer 1.0000

5.000 - Strade locali urbane ed extraurbane di tipo F - via Verdi - via S. Martino 5.0000

2.000 - Strade urbane interzonali di tipo E-F - via Duca d'Aosta 2.0000

3.000 - Strade urbane interzonali di tipo E-F - Rotatoria Ponte Mella - via Dante 3.0000

Totale maggiori spese 13.00013.0000

Sviluppo di gestione nel  2011
intervento sviluppomaggiore spesaminore spesa

1.000 - Scuola elementare - via Palestro 1.0000

2.000 - Strade urbane interzonali di tipo E-F - via Cremona 2.0000

2.000 - 2.0000

Totale maggiori spese 5.0005.0000

Voci economiche dei servizi previsti (per anno e priorità) - pag.1 di 3

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

Pagina 673 di 680



Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)

cronologia dei costi per lo sviluppo di gestione per i servizi nuovi e ampliati
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Sviluppo di gestione nel  2012

intervento sviluppomaggiore spesaminore spesa

2.000 - Percorsi pedonali e ciclabili - via S. Costazo Martire 2.0000

1.000 - Strade urbane di quartiere di tipo E - via Brescia 1.0000

3.000 - Parcheggio - via Volontari del Sangue 3.0000

1.000 - Strade urbane di quartiere di tipo E - Rotatoria - via Dante - via Brescia - via S. Martino 
del Carso

1.0000

1.000 - Strade urbane di quartiere di tipo E - via Moretto 1.0000

2.000 - Parcheggio - tang. per Leno 2.0000

2.000 - Strade urbane interzonali di tipo E-F - via Papa Giovanni XXIII 2.0000

3.000 - Rotatoria Cimitero - tang. per Offlaga 3.0000

2.000 - Strade locali urbane ed extraurbane di tipo F - via Paolo VI - via Papa Giovanni XXIII 2.0000

1.000 - Percorsi pedonali e ciclabili - via Verdi - via Marzotto - via Buozzi 1.0000

1.000 - Percorsi pedonali e ciclabili - Lungomella 1.0000

1.000 - Pesa pubblica - str.com. per Leno 1.0000

Totale maggiori spese 20.00020.0000

Sviluppo di gestione nel  2013

intervento sviluppomaggiore spesaminore spesa

1.000 - Percorsi pedonali e ciclabili - via Papa Giovanni XXIII - Viale dei Fiamminghi 1.0000

2.000 - Percorsi pedonali e ciclabili - s.p. 45 bis Gardesana Occidentale - via Cigole 2.0000

2.000 - Percorsi pedonali e ciclabili - via Palestro - via Papa Giovanni XXIII - via Moretto 2.0000

3.000 - Strade urbane di quartiere di tipo E - via Lungomella Valsecchi -  Strada dei Roncagnani 3.0000

5.000 - Strade locali urbane ed extraurbane di tipo F - via Madre Teresa di Calcutta 5.0000

10.000 - Strade locali urbane ed extraurbane di tipo F 10.0000

2.000 - Percorsi pedonali e ciclabili -  Strada dei Roncagnani - via Lungomella Valsecchi 2.0000

1.000 - Percorsi pedonali e ciclabili -  Strada dei Roncagnani - via Lombardi - via Terracini 1.0000

1.000 - Percorsi pedonali e ciclabili - Viale dei Fiamminghi 1.0000

1.000 - 1.0000

2.000 - Percorsi pedonali e ciclabili - str.c. per Cignano 2.0000

2.000 - Strade locali urbane ed extraurbane di tipo F - tang. per Cignano 2.0000

Totale maggiori spese 32.00032.0000

Voci economiche dei servizi previsti (per anno e priorità) - pag.2 di 3
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31.000 31.000
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cronologia dei costi per lo sviluppo di gestione per i servizi nuovi e ampliati
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riepilogo per anno
sviluppomaggiore spesaminore spesa

quinto anno - 2013 88.00088.0000

Per la copertura dei costi di gestione fare riferimento alle note della tabella a cura di Polisma soc. cons. a r.l.

quarto anno - 2012 48.00048.0000

terzo anno - 2011 33.00033.0000

secondo anno - 2010 25.00025.0000

anno approvazione - 2009 8.0008.0000

Voci economiche dei servizi previsti (per anno e priorità) - pag.3 di 3
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Verifica preliminare del bilancio per gli investimenti

Piano dei Servizi 2009/2013 - Comune di MANERBIO (Brescia)
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uscite
costo degli investimenti (interventi, manutenzioni, ampliamenti, ecc.) 23.632.090

23.632.090totale uscite

entrate
entrate da finanziamenti esterni (provincia, regione, enti sovraccomunali, project financing) 1.486.635

risorse comunali da alienazioni di servizi 11.184.238

entrate da programmazione negoziata 9.465.891

previsione di finanziamenti con oneri di urbanizzazione e costo di costruzione 1.500.000

23.636.764totale entrate

1.486.635

11.184.238

9.465.891

1.500.000

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

incidenza delle entrate

   entrate da f inanziamenti esterni (provincia, regione, enti sovraccomunali, project f inancing)

   risorse comunali da alienazioni di servizi

   entrate da programmazione negoziata

   previsione di f inanziamenti con oneri di urbanizzazione e costo di costruzione

avanzo
23.632.090totale uscite
23.636.764totale entrate

4.674

Bilancio per gli investimenti nel quinquennio
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* **
AT 1 b R [ 8.694,00 mc : 3 = ] 2.898,00 mq [ = 86,94 ]
AT 2 P 72.695,60 mq /
AT 4 P 28.172,40 mq /
AT 5 b R [ 12.382,50 mc : 3 = ] 4.127,50 mq [ = 123,83 ]
AT 6 a b C [ 7.130,00 mc : 3 = ] 2.376,67 mq /
AT 6 b b R [ 1.600,00 mc : 3 = ] 533,33 mq [ = 16,00 ]
AT 6 c b R [ 6.252,00 mc : 3 = ] 2.084,00 mq [ = 62,52 ]
AT 7 b R 25.440,00 mc : 3 = ] 8.480,00 mq [ = 254,40 ]
AT 7 P 550,00 mq /
AT 7 C 10.530,00 mq /
AT 7 A 6.739,00 mq /
AT 7 D 18.320,00 mq /
AT 8 C 3.000,00 mq /
AT 9 P 18.300,00 mq /
AT 10 a R [ 7.200,00 mc : 3 = ] 2.400,00 mq [ = 36,00 ]
AT 10 C [ 3.000,00 mq /
AT 11 C [ 7.500,00 mq /
AT 11 b R [ 22.500,00 mc : 3 = ] 7.500,00 mq [ = 225,00 ]
AT 11 C 3.500,00 mq /
AT 12 b R [ 9.550,00 mc : 3 = ] 3.183,33 mq [ = 95,50 ]
AT 13 C 800,00 mq /
AT 14 a R [ 12.980,00 mc : 3 = ] 4.326,67 mq [ = 64,90 ]
AT 15 b R [ 12.045,00 mc : 3 = ] 4.015,00 mq [ = 120,45 ]
AT 16 P 4.200,00 mq /

Note
AT Ambiti di trasformazione di cui al DdP del PGT RESIDENZIALE: AT 39.547,83 mq 
* Tipologia edilizia (per interventi residenziali) [ Abitanti = 1.085,54 ]
** Destinazioni prevalenti negli ambiti: COMMERCIALE: 23.206,67 mq

R: residenziale DIREZIONALE: 18.320,00 mq
A: alberghiera ALBERGHIERA: 6.739,00 mq
C: commerciale PRODUTTIVA: 123.918,00 mq 
P: produttiva TOTALE 211.731,50 mq 
D: direzionale

Determinazione dei pesi insediativi aggiuntivi definiti dal PGT

Ambiti territoriali Determinazione del volume SLP/SC Nuovi abitanti teorici
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A. Totale degli investimenti di cui al PdS del PGT:

1. a carico dell'A.C.: a. interventi sull'esistente = €

b. nuovi progetti = €

c. patrimonio = €

totale (1a + 1b + 1c) = €

2. a carico degli operatori privati/altro: a. interventi sull'esistente = €

b. nuovi progetti = €

c. patrimonio = €

totale (2a + 2b + 2c) = €

Totale degli investimenti (1 + 2) = €

B. Valore delle OOUU negli ambiti di trasformazione (AT) a carico dei privati

1. ST complessiva: mq

2. incidenza: €/mq

Costo opere di urbanizzazione interne agli AT (1 x 2) = €

C. Totale investimenti

Totale degli investimenti (A + B) = €

D. Detrazioni per la determinazione dei valori di negoziazione

1. Costo opere di urbanizzazione interne agli AT = €

2. Opere finanziate da Privati (escluso negoziazione) = €

3. Opere finanziate da altri Enti: a. Provincia = €

b. Centro Padane = €

c. R.F.I. = €

4. Entrate comunali previste: a. oneri per OOUU = €

b. contributi per CC = €

c. alienazioni = €

d. BBS = €

e. Casa di riposo = €

f. Regione (FRISL) = €

g. Ministero (Comm.) = €

Totale delle detrazioni (1 + 2 +3 +4) = €

E. Residuo da finanziarsi attraverso la negoziazione

1. Importo totale (C - D) = €

F. Determinazione del valore unitario medio della trasformazione in rapporto agli investimenti 

1. Peso insediativo degli AT di cui al PdR: = mq slp

2. Preesistenze negli AT con conferma di destinazione: = mq slp

3. Peso insediativo delle nuove previsioni (1 - 2): = mq slp

4. Rapporto fra E e le slp aggiuntive previste dal piano (F3): = €/mq slp

189.628,17

48.339.123,00

13.280.347,00

211.731,50

22.103,33

535.070,00

20.100.500,00

400.000,00

61.619.470,00

13.376.750,00

25,00

13.376.750,00

1.801.000,00

23.232.090,00

3.090.130,00

19.990.500,00

1.930.000,00

25.010.630,00

48.242.720,00

550.000,00

300.000,00

350.000,00

286.635,00

11.401.090,00

10.030.000,00

70,03

241.000,00

50.000,00

500.000,00

1.000.000,00

11.184.238,00
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G. Valori unitari di negoziazione:

1. RESIDENZIALE: a. NC = €/mq slp b. CD = €/mq slp

- EDILIZIA CONVENZIONATA: a. NC = €/mq slp b. CD = €/mq slp

2. COMMERCIAL-DIREZIONALE: a. NC = €/mq slp b. CD = €/mq slp

3. PRODUTTIVA: a. NC = €/mq slp b. CD = €/mq slp

4, ALBERGHIERA: a. NC = €/mq slp b. CD = €/mq slp

H. Valori di monetizzazione:

1. RESIDENZIALE: €/mq

2. COMMERCIAL-DIREZIONALE: €/mq

3. PRODUTTIVA: €/mq

110,00

110,00

120,00

60,00

95,00

30,00

92,00

96,00

48,00

60,00

70,00

50,00

50,00
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I. Riepilogo dei valori di CCA e delle opere a carico dei privati 

1. AMBITI DI TRASFORMAZIONE  (di cui al DdP del PGT)

AT 01 [ mq ] CCA: € Opere: € €

AT 02 [ mq ] CCA: € Opere: € €

AT 04 [ mq ] CCA: € Opere: € €

AT 05 [ mq ] CCA: € Opere: € €

AT 06a [ mq ] CCA: € Opere: € €

AT 06b [ mq ] CCA: € Opere: € €

AT 06c [ mq ] CCA: € Opere: € €

AT 07 [ mq ] CCA: € Opere: € €

AT 1508 [ mq ] CCA: € Opere: € €

AT 09 [ mq ] CCA: € Opere: € €

AT 10 [ mq ] CCA: € Opere: € €

AT 11 [ mq ] CCA: € Opere: € €

AT 11 [ mq ] CCA: € Opere: € €

AT 12 [ mq ] CCA: € Opere: € €

AT 13 [ mq ] CCA: € Opere: € €

AT 16 [ mq ] CCA: € Opere: € €

Totale: [ mq ] CCA: € Opere: € €

3. ENTRATE DA CCA PER NEGOZIAZIONE :

a. sugli Ambiti di Trasformazione di cui al DdP del PGT = €

Totale: €

4. OPERE A CARICO DEI PRIVATI OPERATORI : €

5. ENTRATE DA CCA A SCOMPUTO OPERE (3 - 4): €

6. RESIDUO DA FINANZIARSI ATTRAVERSO LA NEGOZIAZIONE (E1): €

7. AVANZO (6 - 3): €

11.000,00 1.042.000,00 0,00 1.042.000,00

7.500,00 690.000,00 0,00 690.000,00

-404.674,32

13.685.021,32

4.219.130,00

13.685.021,32

9.465.891,32

13.280.347,00

2.898,00

28.172,40

4.127,50

1.408.620,00

495.300,00

913.400,00

32.556,00

330.000,00

4.108.485,00

197.280,00

3.000,00

72.695,60

533,33

5.400,00

2.084,00

44.619,00

18.300,00

2.376,67

3.183,33

203.389,83

800,00

13.685.021,32

381.999,60

88.000,00

4.200,00

32.556,00

330.000,00

381.999,60

282.400,32

4.219.130,00

0,00

0,00 88.000,00

197.280,00

(saldo fra CCA e opere )

235.760,00

3.562.020,00

1.408.620,00

913.400,00

9.465.891,32

495.300,00

285.200,400,00

0,00

0,00

347.760,00 112.000,00

0,00

0,00

0,00

3.562.020,00

285.200,40

0,00

4.107.130,00

0,00

210.000,00 0,00 210.000,00

0,00

1.355,00

282.400,32
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