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PREMESSA1. 

RAPPORTI TRA DOCUMENTO DI PIANO ED IL 
PIANO DEI SERVIZI 

La legge regionale per il governo del territorio 
stabilisce che il PGT deve prendere in considerazione 
e definire l’assetto dell’intero territorio comunale. Il  
PGT è uno strumento complesso, articolato in più 
atti, dotati ciascuno di propria autonomia tematica 
ma concepiti all’interno di un unico e coordinato 
processo di pianificazione. 

Il Documento di Piano è indicato come strumento 
all’interno del quale vengono esplicitate strategie, 
obiettivi ed azioni attraverso cui perseguire un 
quadro complessivo di sviluppo socio-economico 
ed infrastrutturali del territorio comunale.

Sono compiti del Piano dei Servizi l’armonizzazione 
tra insediamenti funzionali ed il sistema dei servizi e 
delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico 
o generale.

Questo strumento, seppur studiato in modo da 
avere autonomia di elaborazione, previsione ed 
attuazione, interagisce necessariamente con il 
Documento di Piano, assicurando reciproche 
coerenze e sinergie, ma soprattutto definisce le 
azioni per la realizzazione delle strategie e degli 
obiettivi prefigurati nel Documento di Piano stesso, 
stabilendo l’unicità del processo di pianificazione. 

Il  Piano dei Servizi garantisce, dunque, coerenza 
con gli obiettivi strategici e quantitativi di sviluppo 
complessivo del PGT contenuti nel Documento di 
Piano e, nello stesso tempo, gli indirizzi specifici 
contenuti in esso trovano fondamento e si configurano 
come sviluppi delle direttive ed indicazioni che 
il Documento di Piano detta nell’ambito della 
definizione delle politiche funzionali.
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anziani;

tre sedi ospedaliere Asl distaccate, che offrono  •
un’ampia gamma di servizi sanitari ambulatoriali 
per prelievi e indagini diagnostiche, in strutture 
pubbliche e/o private convenzionate, una guardia 
medica, servizio di continuità assistenziale;

una sede universitaria; •

due istituti magistrali; •

sette istituti professionali per servizi sociali,  •
industria e artigianato;

quattro istituti tecnici (per geometri, industriali e  •
commerciale);

sei licei (artistico, classico e scientifico); •

tre biblioteche; •

due teatri; •

tre cinema; •

tre musei; •

il Tribunale di Lecco; •

un complesso sportivo, campi di calcio, piste di  •
atletica, campi da tennis, piscine.

CONTENUTI CONOSCITIVI E NORMATIVI2. 

INQUADRAMENTO DEL COMUNE NEL 
CONTESTO TERRITORIALE

La necessità di riferirsi ad un ambito territoriale 
risulta evidente per un comune come Malgrate 
dove, per soglia e dimensione, non risultano esservi 
tutti i servizi per la popolazione. Con questo non 
si vuole affermare che Malgrate non possegga i 
requisiti di base per la propria popolazione ma che 
l’inquadramento fa riferimento ai servizi di carattere 
sovracomunale presenti in realtà più distinte o in 
Comuni con caratteristiche di “polo attrattore”.

L’inquadramento di Malgrate con il suo sistema 
territoriale, nonché la localizzazione specifiche 
delle attrezzature di carattere sovralocale, è messo 
in relazione attraverso l’impianto infrastrutturale. 
Sono stati considerati:

le linee ferroviarie; •

le stazioni ferroviarie; •

le autostrade e i relativi svincoli; •

le strade extraurbane e i relativi svincoli; •

le strade statali; •

le strade provinciali. •

Attraverso questa maglia infrastrutturale Malgrate 
si può collegare in modo agevole a quei Comuni 
dove le dinamiche insediative hanno permesso la 
collocazione dei servizi sovracomunali.

L’inquadramento territoriale individua i confini a 
nord e a ovest con Valamdrera, a est con Lecco e a 
sud con Galbiate.

Malgrate gode di un alto livello di accessibilità 
essendo attraversato dalle Strade Regionali ex 
S.S. 36 – S.R. 639 e S.R. 583 Lariana che collega 
il comune con i comuni di Lecco, Valmadrera e 
Galliate.

Malgrate ha un buon grado di accessibilità anche 
dal punto di vista dei collegamenti ferroviari, favorita 
dalla vicinanza con le stazioni di Valmadrera e di 
Lecco.

Dalle indagini svolte sulle attrezzature di livello 
sovracomunale, ovvero la struttura ospedaliera, 
centri socio-assistenziali, istituti per l’istruzione 
superiore, pretura, carabinieri, attrezzature culturali 
e ricreative, si distingue Lecco, il Capoluogo di 
Provincia.

A Lecco trovano collocazione:

l’Ospedale / Azienda Ospedaliera di Lecco; •

la Casa di cura Lecco; •

la Casa di cura Giovanni Battista Mangioni; •

due case di riposo privata convenzionata per  •
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SISTEMA SOCIALE3. 

In riferimento alle indagini svolte nel quadro 
conoscitivo del Documento di Piano si riportano 
le sintesi dei dati relativi al sistema sociale di 
Malgrate.

Popolazione totale (anni 2000-2010)

Popolazione totale (serie storica)

anno popolazione totale + / - % incremento
2000 4305
2001 4219 -86 -2,00%
2002 4195 -24 -0,57%
2003 4208 13 0,31%
2004 4233 25 0,59%
2005 4280 47 1,11%
2006 4283 3 0,07%
2007 4252 -31 -0,72%
2008 4274 22 0,52%
2009 4284 10 0,23%
2010 4327 43 1,00%
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1971 3642 1536 72,93%
1981 3941 299 8,21%
1991 4148 207 5,25%
2001 4219 71 1,71%
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Movimento naturale e migratorio della popolazione: dati di sintesi (anni 2000-2010)

anno popolazione totale nati morti saldo naturale immigrati emigrati saldo migratorio saldo totale

2000 4.305 49 30 19 195 223 -28 -9

2001 4.219 48 35 13 147 194 -47 -34

2002 4.195 41 40 1 185 210 -25 -24

2003 4.208 38 30 8 228 224 4 12

2004 4.233 42 25 17 207 199 8 25

2005 4.280 47 23 24 210 187 23 47

2006 4.283 54 39 15 245 257 -12 3

2007 4.252 28 39 -11 203 223 -20 -31

2008 4.274 36 33 3 203 184 19 22

2009 4.284 31 28 3 193 186 7 10

2010 4.327 46 31 15 200 172 28 43
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Composizione dei nuclei famigliari (anno 2010)

Nel triennio 
considerato le 
percentuali non si 
scostano di molto 
da un anno ad un 
altro, il grafico fa 
riferimento al solo 
dato del 2010. È 
evidente di come le 
percentuali maggiori 
si registrino per le 
classi che vanno dai 
25 anni ai 65 anni e 
più.

2008 2009 2010
età abitanti % abitanti % abitanti %
0-4 196 4,59% 188 4,39% 195 4,51%
5-9 216 5,05% 217 5,07% 212 4,90%

10-14 186 4,35% 180 4,20% 196 4,53%
15-24 406 9,50% 416 9,71% 416 9,61%
25-34 541 12,66% 503 11,74% 467 10,79%
35-44 668 15,63% 667 15,57% 673 15,55%
45-54 597 13,97% 615 14,36% 643 14,86%
55-64 550 12,87% 558 13,03% 560 12,94%
65 e + 914 21,39% 940 21,94% 965 22,30%
totale 4.274 4.284 4.327
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Dinamica demografica e proiezione della 
popolazione

anno
popolazione

totale
1971 3.642
1981 3.942
1991 4.148
2000 4.305
2001 4.219
2002 4.195
2003 4.208
2004 4.233
2005 4.280
2006 4.283
2007 4.252
2008 4.274
2009 4.284
2010 4.327

Nel grafico viene 
ipotizzato in rosso 
il trend di aumento 
della popolazione, 
partendo dai dati 
pregressi.
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INVENTARIO DEI SERVIZI PRESENTI NEL 4. 
TERRITORIO

Attrezzature a servizio delle funzioni insediate e 
valutazione

L’analisi ricognitiva del Piano dei Servizi effettua 
l’individuazione e la valutazione di tutte le 
attrezzature a servizio delle funzioni insediate e 
insediabili presenti sul territorio comunale. 

Per ciascuna attrezzatura esistente viene compilata 
una scheda descrittiva e di valutazione con contenuti 
specifici, come nel seguito proposti.

Le attrezzature vengono suddivise per tipologie:

AIC ATTREZZATURE INTERESSE COLLETTIVO

AR ATTREZZTAURE RELIGIOSE

I ISTRUZIONE

P PARCHEGGI

S SPORT

V VERDE

Le infrastrutture presenti nel territorio comunale in 
grado di soddisfare le esigenze degli utenti sono 
individuate e descritte in specifiche schede di valu-
tazione contenenti le seguenti specifiche:

la qualità e lo stato di conservazione •

la fruibilità •

l’accessibilità •

le opere di adeguamento alla qualità richiesta  •
con i relativi costi e le modalità di intervento.

le opere di integrazione delle funzioni e delle  •
strutture con i relativi costi e le modalità di 
intervento.

le opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura con  •
i relativi costi e le modalità di intervento.

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

Un riepilogo quantitativo delle superfici inerenti 
le attrezzature esistenti è illustrato nelle tabelle 
seguenti.

Attrezzature di Interesse Collettivo

Attrezzature di Interesse Sovracomunale

Attrezzature di Religiose

Note (*) Superficie da non considerare per la verifica di cui al comma 3, 
art. 9, L.R. 12/05.

Note (*) Superficie da non considerare per la verifica di cui al comma 3, 
art. 9, L.R. 12/05.

IS 01 Scuole Primarie e secondarie 13.590
SOMMANO 13.590

Istruzione

SP 01 Centro sportivo 4.370
SP 02 Palazzetto dello sport 2.789
SP 03 Campo sportivo 6.364
SP 04 Campi da gioco 3.948

SOMMANO 17.471

Attrezzature sportive

T 01 Depuratore * 3.179
SOMMANO 3.179

Attrezzature tecnologiche

Note (*) Superficie da non considerare per la verifica di cui al comma 3, 
art. 9, L.R. 12/05.

AIS 01 Centro Sportivo Intercomunale Rio Torto * 59.470
AIS 02 Sala esposizione "Quadreria Bovara Reina" * 786

SOMMANO 60.256

AIC 01 Municipio 4.153
AIC 02 Cimitero 3.748
AIC 03 Scuola dell'infanzia 2.543
AIC 04 Uffici postali 1.457
AIC 05 Pozzo captazione acqua 3.728
AIC 06 Quadrante orologio * 2.421
AIC 07 Lavatoio 133
AIC 08 Attracco imbarcazioni * 484
AIC 09 Attracco imbarcazioni, lungo lago * 9.316
AIC 10 Lungo lago * 2.559
AIC 11 Clinica Sanitaria 2.915
AIC 12 Centro socio ricreativo 436

SOMMANO 19.113

AR 01 Chiesa San Leonardo 3.740
AR 02 Chiesa San Grato 2.676
AR 03 Chiesa San Carlo 2.815
AR 04 Chiesa San Antonio 115

SOMMANO 9.346
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caratterizzati dall’essere delle linee naturali di 
permeabilità ecologica.

A questo punto è possibile individuare innanzitutto 
le direttrici di permeabilità con le parti di territorio 
esterne al perimetro del confine comunale. 
L’indicazione di queste direttrici hanno il compito 
di indicazione di lavoro per le amministrazioni 
comunali limitrofe nel momento in cui si ritrovino 
ad individuare le aree di valore paesaggistico - 
ambientale di loro spettanza.

Il sistema del verde di connessione tra territorio 
rurale e quello edificato, nonché tra le opere 
viabilistiche e le aree urbanizzate

L’attività agricola  e le altre attività  per esempio 
quella residenziale, produttiva, terziaria, viabilistica, 
ecc., deve essere separata, o meglio unita, da una 
fascia di verde per poter far si che le reciproche 
funzioni possano svolgersi al meglio. 

Una nuova struttura difensiva, così come le antiche 
mura cittadine, separerà, o meglio unirà, la città 
dalla campagna. Tra i due ecosistemi e i due 
sociosistemi, il rurale e l’urbano, viene prevista una 
zona filtro in grado di assorbire, integrare e ridurre al 
minimo le contrapposte esigenze, quasi una misura 
per contenere l’espansione urbana.

Nel caso specifico, il compito che il piano dei servizi 
deve svolgere consiste nell’individuazione di un 
sistema del verde, sistema continuo, che, correndo 
tra la linea di demarcazione tra il rurale e l’urbano, 
costituisca una fascia verde di rispetto reciproco 
dove vengano interdette, o molto limitate, le attività 
proprie dell’uno e dell’altro sistema che possono 
recare danni reciproci, favorendone l’integrazione. 

In tali aree, deve essere messa in atto ogni 
possibile cautela per ridurre gli effetti negativi 
relativi ai differenti utilizzi del suolo perseguendo, 
per esempio,  i seguenti obiettivi:

riduzione dei passaggi di sostanze  •
reciprocamente pericolose prodotte dai differenti 
tipi di aree come, per esempio, impiego di sostanze 
di sintesi in agricoltura, emissioni dovute a traffico 
automobilistico, emissioni dovute a presenze di 
allevamenti di animali;

valorizzazione ambientale delle frange  •
periferiche dei due utilizzi di suolo.

Tale fascia sarà, a secondo delle varie attività urbane 
e rurali insediate, maggiore o minore, arrivando, in 
alcune situazioni particolari, debitamente indagate, 
a non essere del tutto prevista.

Di seguito sono riportate le indicazioni del P.T.C.P. 
di Lecco recepte nel presente Piano dei Servizi.

MAPPATURA DELLE PREVISIONI DEL PIANO 8. 
DEI SERVIZI

Attrezzature pubbliche

L’analisi ricognitiva del Piano dei Servizi effettua 
l’individuazione e la valutazione di tutte le 
attrezzature a servizio delle funzioni insediate e 
insediabili presenti sul territorio comunale.

La collocazione spaziale è rappresentata per tutte 
le attrezzature individuate:

AIC
ATTREZZATURE DI INTERESSE 
COLLETTIVO

AR ATTREZZTAURE RELIGIOSE

I ISTRUZIONE

P PARCHEGGI

S SPORT

V VERDE
 
Aree di valore paesaggistico - ambientale 

Le aree di valore paesaggistico – ambientale sono 
strumenti efficaci per ridurre, sotto il profilo del 
mantenimento della biodiversità,  gli effetti negativi 
prodotti dalla tendenza alla frammentazione 
dell’ambiente naturale per cause antropiche. È noto 
come tale frammentazione genera una costante 
riduzione non solo della superficie degli ambienti 
naturali ma soprattutto un aumento del loro 
isolamento con conseguente influenza sulla fauna, 
sulla vegetazione ed in generale sulle condizioni 
ecologiche di tali ambienti. Anche da un punto di 
vista paesistico tale discontinuità provoca alterazioni 
alla percezione culturale del territorio. 

Nello specifico si sono individuate le aree ad 
elevata naturalità (specchi d’acqua, zone umide, 
boschi, aree protette, ecc.), gli ambiti a bassa 
antropizzazione, ovvero aree caratterizzate da un 
uso agricolo del territorio e, eventualmente, aree 
specifiche che si configurano come frammenti 
di habitat ottimale o subottimale. Queste ultime 
rappresentano una sorta di stepping stone, aree 
che possono fungere da basi di appoggio e di sosta 
per la popolazione faunistica. 

Accanto a questi siti di naturalità, vengono individuate 
le barriere che di fatto rendono discontinui tali ambiti. 
Essi hanno una triplice origine:

barriere insediative, costituite dagli abitati che si 
configurano come ambiti allungati di discontinuità 
sul territorio “naturale”;

barriere di infrastrutture della mobilità che si  •
concretizzano nei principali assi della viabilità 
automobilistica e nelle linee ferroviarie;

barriere costituite da corsi d’acqua di una certa  •
dimensione e dalle rive artificiali

Per ultimo vengono individuati i corsi d’acqua 

Per le aree di valore paesaggistico-ambientale nonchè per il sistema 
del verde di connessione si faccia esclusivo ricorso a specie autoctone 
certificate ecologicamente idonee ai luoghi di intervento, secondo una lista 
di specie da sottoporre al Parco del Monte Barro per nulla osta.
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PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO 9. 
PROVINCIALE (P.T.C.P.)

La Provincia di Lecco è dotata di PTCP sin dal 2004. 
A seguito dell’entrata in vigore della L.R. 12/2005 il 
31 marzo 2005 la Provincia ha avviato formalmente 
l’adeguamento del proprio PTCP alla L.R. 12/2005 
con deliberazione di Giunta Provinciale n. 76 del 
29.03.2006, attivando la consultazione finalizzata 
all’acquisizione preventiva delle esigenze e delle 
proposte in merito, da parte dei soggetti istituzionali 
e delle rappresentanze sociali.

La variante di adeguamento del PTCP alla L.R. 
12/2005 è stata adottata con delibera di Consiglio 
Provinciale n. 49 del 24 luglio 2008; il percorso di 
adeguamento si è poi concluso con la definitiva 
approvazione della variante con delibera di 
Consiglio Provinciale n. 7 nelle sedute del 23 e 24 
marzo 2009.

Il Piano Territoriale di Coordinamento, attraverso il 
quale la Provincia determina gli indirizzi generali di 
assetto del territorio.

importanza strategica per il mantenimento dei valori 
paesistici e naturalistici del territorio lecchese.

All’interno degli ambiti a prevalente valenza 
paesistica di interesse provinciale le previsioni degli 
strumenti di pianificazione generale e settoriale 
sono orientate a garantire la conservazione dei 
caratteri paesistici e della funzionalità dei luoghi, 
indirizzandosi verso interventi che non implichino 
sostanziali trasformazioni territoriali e alterazioni 
definitive della copertura del suolo.

Quadro Strutturale – Sistema rurale paesistico 
ambientale

Sono individuati:

Parchi, Riserve Naturali e SIC con Piani  •
operanti

Sono riconosciuti come ambiti a prevalente valenza 
ambientale e naturalistica i territori compresi 
all’interno di Parchi e Riserve Regionali e Siti della 
Rete Natura 2000, ovvero quelle aree in cui vige 
un regime prescrittivo e prevalente dettato da 
provvedimenti normativi  regionali e comunitari. 

Per le aree ricomprese all’interno di Parchi e Riserve 
Regionali dotati di Piano del Parco approvato o 
all’interno di SIC e ZPS dotati di Piano di Gestione 
approvato, il PTCP rimanda alla disciplina prevista 
dai suddetti strumenti di programmazione e 
gestione. 

Ambiti a prevalente valenza paesistica •

Si pone l’obiettivo di tutelare e qualificare le 
componenti paesistiche e naturalistiche di rilevante 
significato indirizzando la pianificazione urbanistica 
verso il rispetto e la valorizzazione dei contesti 
caratterizzanti il paesaggio lecchese. 

Sono individuate due categorie di ambiti a prevalente 
valenza paesistica:

- Ambiti a prevalente valenza paesistica di interesse 
sovra-provinciale (C1) che comprendono i boschi 
e le foreste, tutelati per legge ai sensi dell’art. 142 
comma 1, lettera g, del D. Lgs. 22.1.2004, n. 42;

- Ambiti a prevalente valenza paesistica di interesse 
provinciale (C2) che comprendono aree ritenute di 
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Parco Monte Barro9.1  

Istituito il 16 settembre 1983, il Parco si estende su 
una superficie di 665 ha circa. L’ente gestore è un 
consorzio tra i comuni di Galbiate, Garlate, Lecco, 
Malgrate, Oggiono, Pescate e Valmadrera, la 
Comunità Montana del Lario orientale e la Provincia 
di Lecco.

Quadro Strutturale – Rete ecologica

Il territorio di Malgrate è interessato da:

Sistemi nodali primari •

Sistemi complessi caratterizzati dalla netta 
prevalenza di aree di significativo valore naturalistico, 
tra loro continue, e dalla potenzialità a stabilire 
rilevanti connessioni funzionali con la matrice o con 
zone di importanza ecologica esterne al territorio 
provinciale. Presentano dimensioni e grado di 
diversificazione delle unità ecosistemiche sufficienti 
a garantire la vitalità della maggior parte delle specie 
animali e vegetali sensibili alla frammentazione e ai 
disturbi indotti da essa. 

Sorgenti areali di pressione •

SIC IT 2030003 “Monte Barro”

Il SIC IT2030003 “Monte Barro”, che appartiene alla 
regione bio-geografica Alpina, si estende su 665 ha 
e la sua altitudine varia tra 200 m e 922 m. Ricade 
interamente all’interno del Parco del Monte Barro, 
al cui ente gestore è affidata anche la gestione del 
SIC.

Elevato è il valore paesaggistico del sito, interamente 
collocato su un rilievo montuoso calcareo dolomitico, 
isolato dalla catena alpina, che si affaccia sulla 
sottostante area collinare brianzola. Lo stesso 
rilievo presenta alcune importanti peculiarità 
geomorfologiche determinate dal modellamento dei 
ghiacciai e dal carsismo.

Dal punto di vista naturalistico l’interesse del sito 
risiede nella grande variabilità degli habitat presenti. 
I boschi di latifoglie, che coprono circa il 60% del 
territorio, comprendono castagneti, la tipologia più 
diffusa, tiglio-acereti e faggete nei valloni freschi con 
accumuli detritici, formazioni termofile a roverella 
nei versanti meridionali.

Un elemento di criticità è rappresentato dal rischio 
di rarefazione delle superfici a prateria a causa 
dell’espansione della vegetazione arbustiva 
e arborea. Si segnala lo stato di sostanziale 
abbandono di molti castagneti, in alcuni casi invasi 
da robinia. I boschi a carpino nero e orniello sono, 

Data istituzione 16-set-83
Piano del Parco Legge Regionale 16 marzo 1991, n.7

Individuazione del Parco 
Naturale secondo la 
legge 394/91

Legge Regionale 19 novembre 2002, n.62

Ente gestore

Consorzio tra i Comuni di Galbiate, Garlate, 
Lecco, Malgrate, Oggiono, Pescate e 
Valmadrera, la Comunità Montana del Lario 
orientale e la Provincia di Lecco

Superficie 665 ha
Superficie del Parco 
Naturale

460 ha

Estensione dei SIC 665 ha
Estensione delle ZPS 460 ha
Altitudine da 200 a 922 m s.l.m.

Specie di funghi censite circa 300

Specie di piante censite circa 1200

Specie animali censite circa 1000
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prioritaria considerate è la salvaguardia degli 
ambienti naturali aperti, minacciati dalle dinamiche 
naturali di chiusura ad opera della vegetazione 
arbustiva e arborea.

infine, particolarmente soggetti ad incendio e in 
alcuni casi si presentano strutturalmente alterati.

Il rimboschimento naturale e la conseguente 
diminuzione delle aree aperte a prateria, potrebbe 
ridurre l’habitat disponibile per Uccelli, per quanto 
riguarda gli Anfibi il principale fattore limitante è 
determinato dalla carenza di zone umide lentiche 
che non permettono la riproduzione di molte 
specie.

Inoltre, sono stati individuati numerosi possibili 
fattori di impatto negativo, legati ad attività umane 
sulla conservazione e gestione del sito, sia 
all’interno dello stesso che nelle aree circostanti. 
Si cita, a titolo di esempio, la realizzazione di scavi 
su ampia scala realizzati per il traforo del Monte 
Barro, la captazione delle sorgenti in valle di Faè e 
la fruizione turistica. 

Le aree circostanti, inoltre, sono ampiamente 
coperte da urbanizzati continui e da aree industriali 
e sono presenti vie di comunicazione sul lato nord 
ed est caratterizzate da traffico molto elevato.

ZPS IT 2030301 “Monte Barro”

La ZPS IT2030301 “Monte Barro”, che appartiene 
alla regione bio-geografica Alpina, si estende su 411 
ha e la sua altitudine varia tra 220 e 915 ha. Essa 
è compresa all’interno del SIC IT2030003 “Monte 
Barro” e del Parco Regionale del Monte Barro che è 
stato individuato come ente gestore.

Il territorio è prevalentemente coperto da boschi di 
latifoglie (in larga misura castagneti ma anche tiglio-
acereti e faggete, nei valloni freschi con accumuli 
detritici, e formazioni termofile a roverella nei versanti 
meridionali.), prati e pascoli e aree a vegetazione 
arbustiva e cespuglieti. Le vegetazione delle 
aree aperte, di grande importanza per numerose 
specie avifaunistiche, è spesso rappresentata 
da formazioni xeriche del Festuco-Brometalia, 
contraddistinte dal caratteristico ricco corteggio di 
orchidee. Sui substrati carbonatici, con suolo affatto 
o poco acidificato, si ritrovano le

tipiche praterie prealpino-insubriche mentre a 
quote inferiori si affermano i prati magri da fieno, 
formazioni conservate grazie al mantenimento della 
regolare attività di sfalcio.

Sono inoltre, presenti aree artificializzate e un’ampia 
ex area estrattiva, la cava di Valle Oscura, situata 
sul versante sud-ovest del Monte Barro.

Dal punto di vista dell’avifauna quest’area 
rappresenta uno dei crocevia più importanti nella 
regione per il transito e la sosta degli uccelli 
migratori. Altri elementi di interesse dal punto di 
vista naturalistico sono la presenza di chirotteri e 
anfibi di interesse comunitario e di una flora ricca 
di endemismi.

Ai fini della conservazione del sito una delle misure 
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ATTREZZATURE PUBBLICHE  - SCHEDE10. 

Al fine di avere una conoscenza approfondita dei 
servizi esistenti sul territorio vengono proposte 
di seguito le schede di ogni attrezzatura per una 
corretta e completa ricognizione dell’offerta.

Le indagini sono state eseguite per ogni attrezzatura 
attraverso la seguente scheda:



Municipio

località Malgrate

indirizzo Via Agudio, 10

tipologia attrezzatura servizi amministrativi

area complessiva 4153

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio buone

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche

SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura

SI

opere di adeguamento alla 
qualità richiesta

costi di adeguamento !

modalità

opere di integrazione delle 
funzioni e delle strutture

costi di integrazione

modalità

opere volte allo sviluppo
dell'attrezzatura

nessuna

costi delle opere

modalità

(mq)

!

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 4153 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’

localizzazione specifica

foto aerea

AIC 01



Cimitero

località Malgrate

indirizzo Via Scatti

tipologia attrezzatura cimitero

area complessiva 3748

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio buone

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche

PARZIALE

conformità complessiva
 dell’attrezzatura

NO

opere di adeguamento alla 
qualità richiesta

costi di adeguamento !

modalità

opere di integrazione delle 
funzioni e delle strutture

costi di integrazione

modalità

opere volte allo sviluppo
dell'attrezzatura

nessuna

costi delle opere

modalità

(mq)

!

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 3748 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’

localizzazione specifica

foto aerea

AIC 02



Scuola dell'infanzia

località Malgrate

indirizzo Via Monsignor Polvara, 4

tipologia attrezzatura servizi sociali

area complessiva 2543

proprietà privata

gestione privata

edificio buone

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche

SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura

SI

opere di adeguamento alla 
qualità richiesta

costi di adeguamento !

modalità

opere di integrazione delle 
funzioni e delle strutture

costi di integrazione

modalità

opere volte allo sviluppo
dell'attrezzatura

nessuna

costi delle opere

modalità

(mq)

!

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 2543 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’

localizzazione specifica

foto aerea

AIC 03



Uffici postali

località Malgrate

indirizzo Via San Leonardo

tipologia attrezzatura servizi vari

area complessiva 1457

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio buone

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche

SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura

SI

opere di adeguamento alla 
qualità richiesta

costi di adeguamento !

modalità

opere di integrazione delle 
funzioni e delle strutture

costi di integrazione

modalità

opere volte allo sviluppo
dell'attrezzatura

nessuna

costi delle opere

modalità

(mq)

!

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 1457 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’

localizzazione specifica

foto aerea

AIC 04



Pozzo captazione acqua

località Malgrate

indirizzo Piazzale degli alpini

tipologia attrezzatura servizi vari

area complessiva 3728

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio buone

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche

SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura

SI

opere di adeguamento alla 
qualità richiesta

costi di adeguamento !

modalità

opere di integrazione delle 
funzioni e delle strutture

costi di integrazione

modalità

opere volte allo sviluppo
dell'attrezzatura

nessuna

costi delle opere

modalità

(mq)

!

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 3728 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’

localizzazione specifica

foto aerea

AIC 05



Quadrante orologio

località Malgrate

indirizzo Via Strada Provinciale

tipologia attrezzatura servizi vari

area complessiva 2421

proprietà pubblica

gestione privata

edificio

aree libere

buona

buona

superamento barriere
architettoniche

SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura

SI

opere di adeguamento alla 
qualità richiesta

costi di adeguamento !

modalità

opere di integrazione delle 
funzioni e delle strutture

costi di integrazione

modalità

opere volte allo sviluppo
dell'attrezzatura

nessuna

costi delle opere

modalità

(mq)

!

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 0 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’

localizzazione specifica

foto aerea

AIC 06



Lavatoio

località Malgrate

indirizzo Via Parini

tipologia attrezzatura servizi vari

area complessiva 133

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio discreta

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche

SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura

SI

opere di adeguamento alla 
qualità richiesta

costi di adeguamento !

modalità

opere di integrazione delle 
funzioni e delle strutture

costi di integrazione

modalità

opere volte allo sviluppo
dell'attrezzatura

nessuna

costi delle opere

modalità

(mq)

!

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 133 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’

localizzazione specifica

foto aerea

AIC 07



Clinica Sanitaria

località Malgrate

indirizzo Via Paradiso

tipologia attrezzatura sevizi sanitari

area complessiva 2915

proprietà privata

gestione privata

edificio ottime

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche

SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura

SI

opere di adeguamento alla 
qualità richiesta

costi di adeguamento !

modalità

opere di integrazione delle 
funzioni e delle strutture

costi di integrazione

modalità

opere volte allo sviluppo
dell'attrezzatura

nessuna

costi delle opere

modalità

(mq)

!

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 2915 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’

localizzazione specifica

foto aerea

AIC 11



Centro socio ricreativo

località Malgrate

indirizzo Piazza San Antonio

tipologia attrezzatura sevizi sociale

area complessiva 436

proprietà privata

gestione privata

edificio ottime

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche

SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura

SI

opere di adeguamento alla 
qualità richiesta

costi di adeguamento !

modalità

opere di integrazione delle 
funzioni e delle strutture

costi di integrazione

modalità

opere volte allo sviluppo
dell'attrezzatura

nessuna

costi delle opere

modalità

(mq)

!

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 436 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’

localizzazione specifica

foto aerea

AIC 12



Centro Sportivo Intercomunale Rio Torto

località Malgrate

indirizzo

tipologia attrezzatura attrezzatura sportiva

area complessiva 59470

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio buone

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche

SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura

SI

opere di adeguamento alla 
qualità richiesta

costi di adeguamento !

modalità

opere di integrazione delle 
funzioni e delle strutture

costi di integrazione

modalità

opere volte allo sviluppo
dell'attrezzatura

nessuna

costi delle opere

modalità

(mq)

!

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 0 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’

localizzazione specifica

foto aerea

AIS 01



Sala esposizione "Quadreria Bovara Reina"

località Malgrate

indirizzo Via San Dionigi

tipologia attrezzatura attrezzatura culturale

area complessiva 786

proprietà privata

gestione pubblica con convenzione

edificio buona

aree libere

buona

buona

superamento barriere
architettoniche

SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura

SI

opere di adeguamento alla 
qualità richiesta

costi di adeguamento !

modalità

opere di integrazione delle 
funzioni e delle strutture

costi di integrazione

modalità

opere volte allo sviluppo
dell'attrezzatura

nessuna

costi delle opere

modalità

(mq)

!

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 0 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’

localizzazione specifica

foto aerea

AIS 02



Centro polifunzionale

località Malgrate

indirizzo Via Manzoni

tipologia attrezzatura servizi socilai

area complessiva 1.485

proprietà pubblica/privata

gestione pubblica/privata

edificio

aree libere

superamento barriere
architettoniche

conformità complessiva
 dell’attrezzatura

opere di adeguamento alla 
qualità richiesta

costi di adeguamento !

modalità

opere di integrazione delle 
funzioni e delle strutture

costi di integrazione

modalità

opere volte allo sviluppo
dell'attrezzatura

Acquisto da parte dell'Amministrazione 
Comunale e/o cessione gratuite lottizzanti

costi delle opere

modalità

(mq)

!

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 1.485 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’

localizzazione specifica

foto aerea

AP 01 (attrezzatura prevista)



Area a parcheggio

località Malgrate

indirizzo piazza Sant!Antonio

tipologia attrezzatura area a parcheggio

area complessiva 1.184

proprietà pubblica/privata

gestione pubblica/privata

edificio

aree libere

superamento barriere
architettoniche

conformità complessiva
 dell!attrezzatura

opere di adeguamento alla 
qualità richiesta

costi di adeguamento "

modalità

opere di integrazione delle 
funzioni e delle strutture

costi di integrazione

modalità

opere volte allo sviluppo
dell'attrezzatura

istituto compensazione urbanistica o 
esproprio

costi delle opere

modalità

(mq)

"

"

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 1.184 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA! - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA!

FRUIBILITA!

localizzazione specifica

foto aerea

AP 02 (attrezzatura prevista)



Chiesa San Leonardo

località Malgrate

indirizzo Via Scatti

tipologia attrezzatura Edificio religioso e servizi socio ricreativi

area complessiva 3740

proprietà privata

gestione privata

edificio buone

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche

SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura

SI

opere di adeguamento alla 
qualità richiesta

costi di adeguamento !

modalità

opere di integrazione delle 
funzioni e delle strutture

costi di integrazione

modalità

opere volte allo sviluppo
dell'attrezzatura

nessuna

costi delle opere

modalità

(mq)

!

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 3740 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’

localizzazione specifica

foto aerea

AR 01



Chiesa San Grato

località Malgrate

indirizzo Via Gaggio

tipologia attrezzatura Edificio religioso

area complessiva 2676

proprietà privata

gestione privata

edificio buone

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche

SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura

SI

opere di adeguamento alla 
qualità richiesta

costi di adeguamento !

modalità

opere di integrazione delle 
funzioni e delle strutture

costi di integrazione

modalità

opere volte allo sviluppo
dell'attrezzatura

nessuna

costi delle opere

modalità

(mq)

!

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 2676 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’

localizzazione specifica

foto aerea

AR 02



Chiesa San Carlo

località Malgrate

indirizzo Via Roma

tipologia attrezzatura Edificio religioso e servizi socio ricreativi

area complessiva 2815

proprietà privata

gestione privata

edificio buone

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche

SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura

SI

opere di adeguamento alla 
qualità richiesta

costi di adeguamento !

modalità

opere di integrazione delle 
funzioni e delle strutture

costi di integrazione

modalità

opere volte allo sviluppo
dell'attrezzatura

nessuna

costi delle opere

modalità

(mq)

!

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 2815 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’

localizzazione specifica

foto aerea

AR 03



Chiesa San Antonio

località Malgrate

indirizzo Piazza San Antonio

tipologia attrezzatura Edificio religioso

area complessiva 115

proprietà privata

gestione privata

edificio discreta

aree libere

buona

buona

superamento barriere
architettoniche

SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura

SI

opere di adeguamento alla 
qualità richiesta

costi di adeguamento !

modalità

opere di integrazione delle 
funzioni e delle strutture

costi di integrazione

modalità

opere volte allo sviluppo
dell'attrezzatura

nessuna

costi delle opere

modalità

(mq)

!

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 115 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’

localizzazione specifica

foto aerea

AR 04



Scuole Primarie e secondarie

località Malgrate

indirizzo Via Gaggio

tipologia attrezzatura Istruzione

area complessiva 13590

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio buone

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche

SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura

SI

opere di adeguamento alla 
qualità richiesta

costi di adeguamento !

modalità

opere di integrazione delle 
funzioni e delle strutture

costi di integrazione

modalità

opere volte allo sviluppo
dell'attrezzatura

nessuna

costi delle opere

modalità

(mq)

!

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 13590 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’

localizzazione specifica

foto aerea

IS 01



Centro sportivo

località Malgrate

indirizzo Via Belvedere

tipologia attrezzatura attrezzatura sportiva

area complessiva 4370

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio discrete

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche

SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura

SI

opere di adeguamento alla 
qualità richiesta

costi di adeguamento !

modalità

opere di integrazione delle 
funzioni e delle strutture

costi di integrazione

modalità

opere volte allo sviluppo
dell'attrezzatura

nessuna

costi delle opere

modalità

(mq)

!

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 4370 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’

localizzazione specifica

foto aerea

SP 01



Palazzetto dello sport

località Malgrate

indirizzo Via Gaggio

tipologia attrezzatura attrezzatura sportiva

area complessiva 2789

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio buone

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche

SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura

SI

opere di adeguamento alla 
qualità richiesta

costi di adeguamento !

modalità

opere di integrazione delle 
funzioni e delle strutture

costi di integrazione

modalità

opere volte allo sviluppo
dell'attrezzatura

nessuna

costi delle opere

modalità

(mq)

!

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 2789 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’

localizzazione specifica

foto aerea

SP 02



Centro sportivo

località Malgrate

indirizzo Via Foscolo

tipologia attrezzatura attrezzatura sportiva

area complessiva 6364

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio buone

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche

SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura

SI

opere di adeguamento alla 
qualità richiesta

costi di adeguamento !

modalità

opere di integrazione delle 
funzioni e delle strutture

costi di integrazione

modalità

opere volte allo sviluppo
dell'attrezzatura

nessuna

costi delle opere

modalità

(mq)

!

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 6364 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’

localizzazione specifica

foto aerea

SP 03



Campi da gioco e locale ricreativo

località Malgrate

indirizzo Via Stabilini

tipologia attrezzatura attrezzatura sportiva

area complessiva 3948

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio buone

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche

SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura

SI

opere di adeguamento alla 
qualità richiesta

costi di adeguamento !

modalità

opere di integrazione delle 
funzioni e delle strutture

costi di integrazione

modalità

opere volte allo sviluppo
dell'attrezzatura

nessuna

costi delle opere

modalità

(mq)

!

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 3948 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’

localizzazione specifica

foto aerea

SP 04



Depuratore

località Malgrate

indirizzo

tipologia attrezzatura impianti teconologici

area complessiva 3179

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche

SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura

SI

opere di adeguamento alla 
qualità richiesta

costi di adeguamento !

modalità

opere di integrazione delle 
funzioni e delle strutture

costi di integrazione

modalità

opere volte allo sviluppo
dell'attrezzatura

nessuna

costi delle opere

modalità

(mq)

!

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 0 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’

localizzazione specifica

foto aerea

T 01



verde pubblico

località Malgrate

indirizzo

tipologia attrezzatura area verde pubblica

area complessiva 5403

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche

SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura

SI

opere di adeguamento alla 
qualità richiesta

costi di adeguamento !

modalità

opere di integrazione delle 
funzioni e delle strutture

costi di integrazione

modalità

opere volte allo sviluppo
dell'attrezzatura

nessuna

costi delle opere

modalità

(mq)

!

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 5403 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’

localizzazione specifica

foto aerea

V 01



verde pubblico

località Malgrate

indirizzo

tipologia attrezzatura area verde pubblica

area complessiva 2272

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche

SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura

SI

opere di adeguamento alla 
qualità richiesta

costi di adeguamento !

modalità

opere di integrazione delle 
funzioni e delle strutture

costi di integrazione

modalità

opere volte allo sviluppo
dell'attrezzatura

nessuna

costi delle opere

modalità

(mq)

!

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 2272 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’

localizzazione specifica

foto aerea

V 02



verde pubblico

località Malgrate

indirizzo

tipologia attrezzatura area verde pubblica

area complessiva 24668

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche

SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura

SI

opere di adeguamento alla 
qualità richiesta

costi di adeguamento !

modalità

opere di integrazione delle 
funzioni e delle strutture

costi di integrazione

modalità

opere volte allo sviluppo
dell'attrezzatura

nessuna

costi delle opere

modalità

(mq)

!

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 24668 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’

localizzazione specifica

foto aerea

V 03



verde pubblico

località Malgrate

indirizzo

tipologia attrezzatura area verde pubblica

area complessiva 10601

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche

SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura

SI

opere di adeguamento alla 
qualità richiesta

costi di adeguamento !

modalità

opere di integrazione delle 
funzioni e delle strutture

costi di integrazione

modalità

opere volte allo sviluppo
dell'attrezzatura

nessuna

costi delle opere

modalità

(mq)

!

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 10601 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’

localizzazione specifica

foto aerea

V 04



verde pubblico

località Malgrate

indirizzo

tipologia attrezzatura area verde pubblica

area complessiva 2811

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche

SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura

SI

opere di adeguamento alla 
qualità richiesta

costi di adeguamento !

modalità

opere di integrazione delle 
funzioni e delle strutture

costi di integrazione

modalità

opere volte allo sviluppo
dell'attrezzatura

nessuna

costi delle opere

modalità

(mq)

!

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 2811 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’

localizzazione specifica

foto aerea

V 05



verde pubblico

località Malgrate

indirizzo

tipologia attrezzatura area verde pubblica

area complessiva 506

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche

SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura

SI

opere di adeguamento alla 
qualità richiesta

costi di adeguamento !

modalità

opere di integrazione delle 
funzioni e delle strutture

costi di integrazione

modalità

opere volte allo sviluppo
dell'attrezzatura

nessuna

costi delle opere

modalità

(mq)

!

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 506 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’

localizzazione specifica

foto aerea

V 06



verde pubblico

località Malgrate

indirizzo

tipologia attrezzatura area verde pubblica

area complessiva 16968

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche

SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura

SI

opere di adeguamento alla 
qualità richiesta

costi di adeguamento !

modalità

opere di integrazione delle 
funzioni e delle strutture

costi di integrazione

modalità

opere volte allo sviluppo
dell'attrezzatura

nessuna

costi delle opere

modalità

(mq)

!

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 16968 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’

localizzazione specifica

foto aerea

V 07



verde pubblico

località Malgrate

indirizzo

tipologia attrezzatura area verde pubblica

area complessiva 4268

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche

SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura

SI

opere di adeguamento alla 
qualità richiesta

costi di adeguamento !

modalità

opere di integrazione delle 
funzioni e delle strutture

costi di integrazione

modalità

opere volte allo sviluppo
dell'attrezzatura

nessuna

costi delle opere

modalità

(mq)

!

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 4268 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’

localizzazione specifica

foto aerea

V 08



verde pubblico

località Malgrate

indirizzo

tipologia attrezzatura area verde pubblica

area complessiva 557

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche

SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura

SI

opere di adeguamento alla 
qualità richiesta

costi di adeguamento !

modalità

opere di integrazione delle 
funzioni e delle strutture

costi di integrazione

modalità

opere volte allo sviluppo
dell'attrezzatura

nessuna

costi delle opere

modalità

(mq)

!

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 557 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’

localizzazione specifica

foto aerea

V 09



verde pubblico

località Malgrate

indirizzo

tipologia attrezzatura area verde pubblica

area complessiva 2273

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche

SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura

SI

opere di adeguamento alla 
qualità richiesta

costi di adeguamento !

modalità

opere di integrazione delle 
funzioni e delle strutture

costi di integrazione

modalità

opere volte allo sviluppo
dell'attrezzatura

nessuna

costi delle opere

modalità

(mq)

!

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 2273 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’

localizzazione specifica

foto aerea

V 10



verde pubblico

località Malgrate

indirizzo

tipologia attrezzatura area verde pubblica

area complessiva 1049

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche

SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura

SI

opere di adeguamento alla 
qualità richiesta

costi di adeguamento !

modalità

opere di integrazione delle 
funzioni e delle strutture

costi di integrazione

modalità

opere volte allo sviluppo
dell'attrezzatura

nessuna

costi delle opere

modalità

(mq)

!

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 1049 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’

localizzazione specifica

foto aerea

V 11



verde pubblico

località Malgrate

indirizzo

tipologia attrezzatura area verde pubblica

area complessiva 1995

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche

SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura

SI

opere di adeguamento alla 
qualità richiesta

costi di adeguamento !

modalità

opere di integrazione delle 
funzioni e delle strutture

costi di integrazione

modalità

opere volte allo sviluppo
dell'attrezzatura

nessuna

costi delle opere

modalità

(mq)

!

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 1995 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’

localizzazione specifica

foto aerea

V 12



verde pubblico

località Malgrate

indirizzo

tipologia attrezzatura area verde pubblica

area complessiva 881

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche

SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura

SI

opere di adeguamento alla 
qualità richiesta

costi di adeguamento !

modalità

opere di integrazione delle 
funzioni e delle strutture

costi di integrazione

modalità

opere volte allo sviluppo
dell'attrezzatura

nessuna

costi delle opere

modalità

(mq)

!

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 881 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’

localizzazione specifica

foto aerea

V 13



verde pubblico

località Malgrate

indirizzo

tipologia attrezzatura area verde pubblica

area complessiva 779

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche

SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura

SI

opere di adeguamento alla 
qualità richiesta

costi di adeguamento !

modalità

opere di integrazione delle 
funzioni e delle strutture

costi di integrazione

modalità

opere volte allo sviluppo
dell'attrezzatura

nessuna

costi delle opere

modalità

(mq)

!

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 779 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’

localizzazione specifica

foto aerea

V 14



verde pubblico

località Malgrate

indirizzo

tipologia attrezzatura area verde pubblica

area complessiva 697

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche

SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura

SI

opere di adeguamento alla 
qualità richiesta

costi di adeguamento !

modalità

opere di integrazione delle 
funzioni e delle strutture

costi di integrazione

modalità

opere volte allo sviluppo
dell'attrezzatura

nessuna

costi delle opere

modalità

(mq)

!

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 697 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’

localizzazione specifica

foto aerea

V 15



verde pubblico

località Malgrate

indirizzo

tipologia attrezzatura area verde pubblica

area complessiva 4989

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche

SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura

SI

opere di adeguamento alla 
qualità richiesta

costi di adeguamento !

modalità

opere di integrazione delle 
funzioni e delle strutture

costi di integrazione

modalità

opere volte allo sviluppo
dell'attrezzatura

nessuna

costi delle opere

modalità

(mq)

!

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 4989 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’

localizzazione specifica

foto aerea

V 16



verde pubblico

località Malgrate

indirizzo

tipologia attrezzatura area verde pubblica

area complessiva 10106

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche

SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura

SI

opere di adeguamento alla 
qualità richiesta

costi di adeguamento !

modalità

opere di integrazione delle 
funzioni e delle strutture

costi di integrazione

modalità

opere volte allo sviluppo
dell'attrezzatura

nessuna

costi delle opere

modalità

(mq)

!

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 10106 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’

localizzazione specifica

foto aerea

V 17



verde pubblico

località Malgrate

indirizzo

tipologia attrezzatura area verde pubblica

area complessiva 8057

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche

SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura

SI

opere di adeguamento alla 
qualità richiesta

costi di adeguamento !

modalità

opere di integrazione delle 
funzioni e delle strutture

costi di integrazione

modalità

opere volte allo sviluppo
dell'attrezzatura

nessuna

costi delle opere

modalità

(mq)

!

!

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 8057 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’

localizzazione specifica

foto aerea

V 18


