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PEBA - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche 

PAU - Piano Integrato degli Spazi Urbani 

 Quadro conoscitivo 

1. Riferimenti 

Come riferito nel quadro generale il Piano è articolato in due ambiti: 
- Ambito centrale 
- Ambito comunale 

Il presente elaborato documenta il quadro conoscitivo del “Quartiere 1 - 
Centro” (vds Immagine 1.) 

 
Immagine 1. - Quartiere 1. - Centro 

Per la formazione del quadro conoscitivo è stata svolta l’indagine sullo stato 
di fatto - utilizzando la documentazione cartografica fornita dal Comune, 
relativa agli edifici di proprietà - verificata da sopralluoghi - e dall’analisi delle 
relative risultanze, supportata da rilievo fotografico, e restituzione digitale. 

L’indagine ha interessato i seguenti gruppi di infrastrutture, identificati e 
denominati come segue: 

A. Edifici pubblici di proprietà comunale e relative pertinenze. 
B. Spazi aperti di servizio pubblico (parchi e giardini, parcheggi, ecc.). 
C. Edifici di interesse pubblico di proprietà non comunale. 
D. Spazi urbani e percorsi pedonali (marciapiedi, percorsi, ecc.). 
E. Edifici di edilizia residenziale pubblica. 
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Il gruppo B. comprende, per le finalità del PEBA, spazi aperti urbani di 
proprietà comunale, articolati come segue: 
a) Parchi e giardini pubblici 
b) Parcheggi pubblici e di uso pubblico 
c) Area mercatale 

Al fine della diretta correlazione tra gli strumenti di pianificazione e 
programmazione comunale, ad ogni struttura rilevata per il Piano è stato 
attribuito un codice a tre gruppi di cifre (identificativo del quartiere, tipologia 
servizio, n. d’ordine), riferito anche alla numerazione del vigente Piano dei 
Servizi, strumento comunale di riferimento nel settore dei servizi pubblici e di 
interesse pubblico. 

Le strutture e infrastrutture oggetto di indagine sono rappresentate negli 
elaborati cartografici dell’Allegato B.1.2: 

Nel testo sono utilizzate le seguenti sigle: 

- EBA - Eliminazione delle barriere architettoniche 

- BA   - Barriere architettoniche 

- PGT - Piano di Governo del Territorio 

- SABAP - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio 

2. Quartiere 1. - Centro 

 Gruppo B. - Spazi aperti pubblici 

Le tre tipologie di spazi aperti del gruppo B. sono identificate da un numero 
di codice del Piano riferito, ove disponibile, al n. d’ordine assegnato dal Piano 
dei Servizi. (Fonte viste aeree Google Earth). 

a) Parchi e giardini pubblici 

Aree attrezzate a verde (v), pubblico e aperte al pubblico, qualificate come 
servizi pubblici dal Piano dei Servizi, sono elencate nella seguente tabella 
e descritte nelle schede successive: 

Parchi e giardini pubblici 
Tipo attrezzatura Localizzazione Codice n. PS 

 

- Parco comunale Viale Rimembranze 01.B.1v -- 
- Giardino comunale C.so Italia 01.B.2v -- 
- Giardino comunale Via G. Carducci 01.B.3v -- 
- Giardino comunale Via A. Volta 01.B.4v -- 
- Parco comunale Via Gramsci 01.B.5v -- 
- Giardino comunale Via F.lli Cervi 01.B.6v -- 
- Giardino comunale Via F.lli Cervi 01.B.7v -- 
- Giardino comunale - esedra Via Lampugnani 01.B.8v -- 
- Giardino comunale Via Pozzo Antico 01.B.9v -- 
- Giardino comunale Via Pio XI 01.B.10v -- 
- Giardino comunale Via Pio XI 01.B.11v -- 
- Giardino comunale Piazza Martiri di Fossoli 01.B.12v -- 
- Parco Villa Tittoni Traversi Via Cavalieri di V. Veneto 01.B.13v -- 
- Giardino comunale Via Trezzi 01.B.14v -- 
- Giardino comunale Via C. Galeno 01.B.15v -- 
- Giardino comunale Via dei Tigli 01.B.16v -- 
- Giardino comunale Via Garibaldi 01.B.17v -- 
- Giardino comunale Via P.F. Calvi 01.B.18v -- 
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a) Parchi e giardini pubblici 

 Parco comunale, Viale Rimembranze - codice 01.B.1v 
È una vasta area, coincidente con la fascia di rispetto cimiteriale, attrezzata 
con impianti alberati, percorsi pedonali, aree di sosta e gioco (Foto 1). 

Non ricorrono le condizioni di accertamento dell’interesse storico - 
architettonico, da parte della SABAP, ai sensi del D. Lvo 42/04. 

Accessibilità veicolare 
Il parco è accessibile da Via Galli - parcheggio pubblico lungo strada non 
dotato di posti auto per disabili e da Viale Rimembranze - parcheggio 
pubblico dotato di 4 stalli dedicati. 

Accessibilità pedonale 
La rete dei percorsi - itinerario 2 -, consente l’avvicinamento e l’accesso al 
parco da via Gabellini, viale Rimembranze e via Diaz, oltre che dalle vie 
Galli, Vallette, Cadorna, Ballerio. 

Spazi interni 
Il parco è attrezzato con percorsi - largh. > 0,90 m - pavimentati con terra 
battura e ghiaietto superficiale - ovest Cimitero - e masselli di cls area a 
nord e a est del Cimitero. 

Servizi igienici 
Il parco non è attrezzato con servizi igienici dedicati al pubblico. 

Attrezzature per la sosta e il gioco 
Panche non accostabili da persone in carrozzella, area gioco bambini 
pavimentata con materiali anti-caduta. 

 Principali criticità 
Considerate le diverse caratteristiche e condizioni delle tre sub-aree che 
compongono il parco, le criticità vengono valutate rispetto alle seguenti 
componenti: 
1) Area nord - via Gabellini - codice 01.B.1.1v 
2) Area est    - via Galli - codice 01.B.1.1.2v 
3) Area ovest - viale Rimembranze - codice 01.B.1.3v 

a) Spazi esterni: 

1) Area nord 

1. Pavimentazione dell’attraversamento pedonale di via Gabellini 
è dissestata (Foto 6). 

2) Area est 

1. Attraversamenti pedonali di via Galli presentano dislivelli 
costituenti BA (Foto 4, 5). 

3) Area ovest 

1. Accessi pedonali ostacolati da dissuasori metallici costituenti 
BA (Foto 7, 8). 

b) Spazi interni: 

1) Area nord 

1. Non risultano criticità 

2) Area est 

1. Pavimentazione di masselli di cls risulta puntualmente 
dissestata (Foto 3). 

3) Area ovest 

1. Pavimentazione percorsi non compatta - mancano requisiti 
funzionali per EBA (Foto 9 - 11). 

2. Area sosta con panche/sedute non accostabili da carrozzelle 

 Interventi pianificati o programmati 
Il parco non è interessato da interventi programmati. 
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 Rilievo fotografico 

 
Immagine 1 - Vista aerea parco comunale v.le Rimembranze 

   
Foto 2 - Parco a est del Cimitero                   Foto 3 - Pavimentazione dissetata 

   
Foto 4, 5 - Via Galli, attraversamenti pedonali senza scivolo 

 
 

Foto 6 - Via Gabellini, dissesto pavimentazione attraversamento pedonale 
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Foto 7, 8 - Dissuasori agli ingressi laterali costituenti BA 

   
                       Foto 9, 10 - Percorsi interni con pavimentazione non compatta e scivolosa - ovest Cimitero 

  
Foto 11 - Pavimentazione percorsi non compatta                  Foto 12 - Area sosta con panche non accostabili 
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 Giardino comunale, c.so Italia - codice 01.B.2v 
Corridoio verde che collega via Galli, Cimitero, Tribunale, Poste - a c.so 
Italia - Municipio (Foto 1). 
Non ricorrono le condizioni di accertamento dell’interesse storico – 
architettonico, da parte della competente Soprintendenza ai Beni Artistici 
e Paesaggistici, ai sensi del D. Lvo 42/04. 

Accessibilità veicolare 
L’area è accessibile dalla rete stradale urbana mediante Via Galli e c.so 
Italia. I parcheggi adiacenti non sono dotati di stalli dedicati all’utenza 
disabile. 

Accessibilità pedonale 
La rete dei percorsi - itinerari 1, 2 - consente l’avvicinamento e l’accesso 
da via Galli e c.so Italia.  

Spazi interni 
Il giardino è attrezzato con percorsi pedonali - largh. > 0,90 m - pavimentati 
con masselli di cls la cui superficie è a tratti sconnessa (Foto 2, 3). 

Servizi igienici 
Il giardino non è attrezzato con servizi igienici dedicati al pubblico. 

Attrezzature per la sosta e il gioco 
Panche e sedute ancorate al suolo.  
Attrezzature gioco bambini pavimentate con materiali anti caduta. 

 Principali criticità 
a) Spazi esterni: 

1. Si rinvia a parco cod. 01.A.1 

b) Spazi interni: 

1. Pavimentazione percorsi con dissesti costituenti BA (Foto 2, 4). 

2. Fontanella non accessibile costituente BA. 

 Interventi pianificati o programmati 
L’area non è interessata da interventi programmati.    

 Rilievo fotografico 

 
Immagine 1 - Vista aerea, giardino c.so Italia 

    
         Foto 2 - Pavimentazione dissestata         Foto 3 - Lato c.so Italia - fontanella non accessibile   Foto 4 - Percorso Galli/c.so Italia      

   Pavimentazione dissestata
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 Giardino comunale, via G. Carducci - codice 01.B.3v 
Vasta area a verde alberato e prativo, attrezzata per la sosta. 
Non ricorrono le condizioni di accertamento dell’interesse storico - 
architettonico, da parte della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04. 

Accessibilità veicolare 
L’area è accessibile da Via G. Carducci - parcheggio di via Gavazzi, via A. 
Volta, dotato di stallo riservati all’utenza disabile, via Lombardia angolo 
Volta - parcheggio dotato di stallo per disabili. 

Accessibilità pedonale 
La rete dei percorsi - itinerari 1 e 2 - consente l’avvicinamento e l’accesso 
al giardino i cui percorsi interni connettono c.so Italia a via Volta e via 
Lombardia 

Spazi interni 
Il giardino è attrezzato con percorsi pedonali pavimentati con cubetti di 
porfido (Immagine 2) e spazi di sosta con panche accostabili da carrozzine. 

Servizi igienici 

Il parco non è dotato di servizi igienici per il pubblico. 

Attrezzature per la sosta 
Spazi attrezzata con panche e sedute. 

 Principali criticità 

a) Spazi esterni: Non si rilevano criticità 

b) Spazi interni: Non si rilevano criticità 

 Interventi pianificati o programmati 
L’area non è interessata da interventi programmati.    

 Rilievo fotografico 

 
Immagine 1 - Vista aerea giardino via Carducci 

   
Foto 2 - Vista giardino da via Gavazzi            Foto 3 - Collegamento area Carducci – Volta 
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 Giardino comunale, via A. Volta - codice 01.B.4v 
Area a verde prativo, attrezzata per la sosta e il gioco. 
Non ricorrono le condizioni di accertamento dell’interesse storico – 
architettonico, da parte della competente Soprintendenza ai Beni Artistici 
e Paesaggistici, ai sensi del D. Lvo 42/04. 

Accessibilità veicolare 
L’area è accessibile dalla rete stradale urbana mediante Via A. Volta - con 
parcheggio dotato di stallo riservato all’utenza disabile - e Via Milite Ignoto 
- parcheggio non dotato di stallo riservato (Immagine 1). 

Accessibilità pedonale 
La rete dei percorsi - itinerari1 e 2 - consente l’avvicinamento e l’accesso 
al giardino, i cui percorsi interni, attraverso l’adiacente giardino di via 
Carducci, connettono c.so Italia e via Lombardia. L’accessibilità da nord 
non è possibile per mancanza di attraversamenti pedonali. 

Spazi interni 
Il giardino è attrezzato con percorsi pedonali pavimentati con 
conglomerato bituminoso (Foto 2 e 3). 

Servizi igienici 
Il parco non è dotato di servizi igienici per il pubblico. 

Attrezzature per la sosta 
Spazi gioco e per la sosta attrezzati con panche accostabili da carrozzine. 

 Principali criticità 
a) Spazi esterni: Mancanza di attraversamenti pedonali alla rotatoria 

Volta/Carducci - ramo Volta nord e Carducci ovest. 

b) Spazi interni: Non si rilevano criticità 

 Interventi pianificati o programmati 
Il parco non è interessato da interventi programmati.    

 Rilievo fotografico 

   
                      Immagine 1 - Vista aerea, giardini via A. Volta    Foto 2 - Ramo Volta nord - manca pedonale 

   
Foto 2 e 3 - Percorsi interni, pavimentazione compatta 
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 Parco comunale, via Gramsci - codice 01.B.5v 
Vasta area a verde alberato e prativo nella quale sono insediate edifici per 
servizi pubblici e di interesse pubblico. 
Non ricorrono le condizioni di accertamento dell’interesse storico – 
architettonico, da parte della competente Soprintendenza ai Beni Artistici 
e Paesaggistici, ai sensi del D. Lvo 42/04. 

Accessibilità veicolare 
Il parco è accessibile da Via Roggia Traversi, Gramsci e S. Pietro, i cui 
parcheggi sono dotato di stalli per l’utenza disabile. 

Accessibilità pedonale 
La rete dei percorsi - itinerario 1, 2 e 6 - consente l’avvicinamento e 
l’accesso al parco. 
Spazi interni 
La rete dei percorsi interni, con pavimentazione compatta, distribuisce ai 
diversi servizi insediati e agli spazi per la sosta. 

Servizi igienici 

Il parco non è dotato di servizi igienici. 

Attrezzature per la sosta e il gioco 

Panche accostabili da carrozzine. 

 Principali criticità 
a) Spazi esterni: Pavimentazione dissestata dell’attraversamento 

pedonale di via Gramsci 

b) Spazi interni: Non si rilevano criticità 

 Interventi pianificati o programmati 
L’area non è interessata da interventi programmati.    

 Rilievo fotografico 

 
Immagine 1- Vista aerea del parco 

   
                       Foto 2 - Percorso interno, pavimentazione compatta    Foto 3 - Vista area prativa del parco 
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 Giardino comunale, via F.lli Cervi - codice 01.B.6v 
Area di quartiere attrezzata a verde dedicata al gioco bimbi adiacente alla 
scuola Diaz. 
Non ricorrono le condizioni di accertamento dell’interesse storico - 
architettonico, da parte della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04. 

Accessibilità veicolare 
L’area è accessibile dalla rete stradale mediante Via Cattaneo e 
dall’adiacente parcheggio. 

Accessibilità pedonale 
La rete dei percorsi - itinerario 2 - consente l’avvicinamento e l’accesso. 

Spazi interni 
Il giardino è attrezzato con impianto alberato e percorsi pedonali. 
Allo stato è chiuso al pubblico 

Servizi igienici 
Il giardino non è dotato di servizi igienici. 

Attrezzature per la sosta e il gioco 

L’area è dotata di attrezzature per la sosta e gioco bimbi 

 Principali criticità 
a) Spazi esterni: Non si rilevano criticità. 

b) Spazi interni: Non si rilevano criticità 

 Interventi pianificati o programmati 
L’area non è interessata da interventi programmati.    

 Rilievo fotografico 

 
Immagine 1 - Vista aerea giardino via F.lli Cervi 
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 Giardino comunale, via F.lli Cervi- codice 01.B.7v 
Area di quartiere attrezzata a verde dedicata alla sosta. 
Non ricorrono le condizioni di accertamento dell’interesse storico – 
architettonico, da parte della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04. 

Accessibilità veicolare 
L’area è accessibile dalla rete stradale mediante Via F.lli Cervi e 
dall’adiacente parcheggio. 

Accessibilità pedonale 
La rete dei percorsi - itinerario 2 - consente l’avvicinamento e l’accesso. 

Spazi interni 
Il giardino è attrezzato con impianto alberato e percorsi pedonali. 
Allo stato è chiuso al pubblico 

Servizi igienici 
Il giardino non è dotato di servizi igienici. 

Attrezzature per la sosta e il gioco 

L’area è dotata di attrezzature per la sosta e gioco bimbi 

 Principali criticità 
a) Spazi esterni: Non si rilevano criticità. 

b) Spazi interni: Non si rilevano criticità 

 Interventi pianificati o programmati 
L’area non è interessata da interventi programmati.    

 Rilievo fotografico 

 
  Immagine 1 - Vista aerea giardino via F.lli Cervi 

   
  Foto 2 - Vista giardino da via Cattaneo 
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 Giardino comunale, esedra via Lampugnani - codice 01.B.8v 
Aree di rappresentanza di impianto storico (Immagine 1). 
Ricorrono le condizioni di accertamento dell’interesse storico - 
architettonico, da parte della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04. 

Accessibilità veicolare 
L’area è accessibile dalla rete stradale urbana mediante Via Lampugnani 
e dall’adiacente parcheggio. 

Accessibilità pedonale 
La rete dei percorsi - itinerario 6 - consente l’avvicinamento e l’accesso. 

Spazi interni 
Il giardino alberato, suddiviso in due parti da via Sovicana, è attrezzato con 
spazi di sosta (foto 2, 3, 4). 

Servizi igienici 
Il giardino non è dotato di servizi igienici. 

Attrezzature per la sosta e per il gioco 

Panche accostabili da carrozzelle.  

 Principali criticità 
1. Pavimentazione percorsi pedonali di acciottolato. 

 Interventi pianificati o programmati 
L’area non è interessata da interventi programmati.    

 Rilievo fotografico 

 
Immagine 1 - Vista aerea Complesso Villa Tittoni  

     

Foto 2, 3, 4 - Vista esedra da via Lampugnani 
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 Giardino comunale, via Pozzo Antico - codice 01.B.9v 
Aree di quartiere per la sosta. 
Non ricorrono le condizioni di accertamento dell’interesse storico – 
architettonico, da parte della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04. 

Accessibilità veicolare 
Le aree sono accessibili dalla rete stradale mediante Via Pozzo Antico e 
dal parcheggio adiacenti (foto 1). 

Accessibilità pedonale 
La rete dei percorsi - itinerario 8 - consente l’avvicinamento e l’accesso. 

Spazi interni 
Il giardino è attrezzato con percorsi pavimentati con cubetti di porfido (foto 
2 e 3). 

Servizi igienici 
Il giardino non è dotato di servizi igienici. 

Attrezzature per la sosta e il gioco 
Non attrezzato. 

 Principali criticità 
Non si rilevano specifiche criticità. 

 Interventi pianificati o programmati 
L’area non è interessata da interventi programmati.    

 Rilievo fotografico 

 
Immagine 1 - Vista aerea giardino  

 

Foto 1 – Giardino visto da via Pozzo Antico 
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 Giardino comunale, via S. Pio XI - codice 01.B.10v 
Area di quartiere per la sosta (Immagine 1). 
Non ricorrono le condizioni di accertamento dell’interesse storico - 
architettonico, da parte della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04. 

Accessibilità veicolare 
L’area è accessibile con le limitazioni della “zona 30”. 

Accessibilità pedonale 
La rete dei percorsi - itinerari 1, 6 e 8 - consente l’avvicinamento e 
l’accesso. 

Spazi interni 
L’area di limitate dimensioni è attrezzato per la sosta e pavimentata con 
grigliato costituente BA (foto 2). 

Servizi igienici 
L’area non è adatta alla dotazione di servizi igienici. 

Attrezzature per la sosta e il gioco 

Sedute su spazi con pavimentazione non compatta 

 Principali criticità 
1. Pavimentazione spazio di sosta costituisce BA. 

2. Stallo per disabili: sbarco non pavimentato costituisce BA; 
     segnaletica non a norma. 

 Interventi pianificati o programmati 
L’area non è interessata da interventi programmati.    

 Rilievo fotografico 

 
     Immagine 1 - Vista aerea 

    
Foto 2 - Stallo sosta utenti disabili           Foto 3 - Pavimentazione costituente BA 
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 Giardino comunale, via S. Pio XI - codice 01.B.11v 
Area di quartiere dedicata alla sosta (Immagine 1). 
Non ricorrono le condizioni di accertamento dell’interesse storico – 
architettonico, da parte della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04. 

Accessibilità veicolare 
L’area è accessibile con le limitazioni della “zona 30”. 

Accessibilità pedonale 
La rete dei percorsi - itinerari 2 e 6 - consente l’avvicinamento e l’accesso. 

Spazi interni 
Il giardino è attrezzato con percorsi pedonali (foto 2, 3). 

Servizi igienici 
Il giardino non è dotato di servizi igienici. 

Attrezzature per la sosta e per il gioco 
Panche e giochi per bambini.  

 Principali criticità 
1. Non si rilevano criticità 

 Interventi pianificati o programmati 
L’area non è interessata da interventi programmati.    

 Rilievo fotografico 

 
Immagine 1 - Vista aerea 

   

Foto 2, 3 - Percorsi pavimentati senza BA 
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 Giardino comunale, piazza Martiri di Fossoli - codice 01.B.12v 
Piazza verde di quartiere dedicate al gioco bimbi e alla sosta. 
Ricorrono le condizioni di accertamento dell’interesse storico – 
architettonico, da parte della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04. 

Accessibilità veicolare 
L’area è accessibile con le limitazioni della “zona 30”. 

Accessibilità pedonale 
La rete dei percorsi e marciapiedi - itinerari 5 e 8 - consente l’accessibilità 
pedonale alla struttura. 

Spazi interni 
Il giardino è attrezzato con percorsi pedonali (foto 2, 3). 

Servizi igienici 
Il giardino non è dotato di servizi igienici. 

Attrezzature per la sosta e per il gioco 
Panche e giochi per bambini pavimentati.  

 Principali criticità 
1. Accesso pedonale da via Roma, lati nord e sud, con dislivelli 

costituenti BA (Foto 4, 5, 6). 

2. Percorso pedonale angolo Roma/Fossoli di larghezza < 90 cm. 

 Interventi pianificati o programmati 
L’area non è interessata da interventi programmati.    

 Rilievo fotografico 

 
Immagine 1 - Vista aerea 

  

Foto 2, 3 - Accesi pedonali laterali  
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Foto 4 - Vista da via Roma - p.za Fossoli nord: accesso alla piazza con dislivello 

 
Foto 5 - Vista da via Roma - p.za Fossoli sud: 

larghezza percorso pedonale in curva < 90 cm. 

 
Foto 6 - Vista da via Roma - p.za Fossoli sud: accesso alla piazza con dislivello 
non raccordato 
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 Parco Villa Tittoni, via Cavalieri di V. Veneto - codice 01.B.13v 
Parco storico di rappresentanza e arte dei giardini (Immagine 1). 
Ambito vincolato ai sensi del D. Lvo 42/04. 

Accessibilità veicolare 
L’area è accessibile dalla rete stradale urbana mediante Via Lampugnani, 
Roma, Piermarini e dagli adiacenti parcheggi dotati di stalli per disabili 
(Foto 21). 

Accessibilità pedonale 
La rete dei percorsi - itinerario 3 - consente l’avvicinamento e l’accesso dai 
tre ingressi pedonali (Foto 1, 2, 3). 

Spazi interni 
Il giardino con impianto all’inglese è attrezzato da percorsi pedonali, con 
pavimentazione naturale di terra battura, non compatta e complanare 
costituenti BA (foto da 6 a 20). 

Servizi igienici 
Il giardino non è dotato di servizi igienici. 

Attrezzature per la sosta e per il gioco 
Panche accostabili e giochi per bambini.  

 Principali criticità 
1. Pavimentazione percorsi pedonali non conforme norme per EBA. 

 Interventi pianificati o programmati 
L’area non è interessata da interventi programmati.    

 Rilievo fotografico 

 
Immagine 1 - Vista aerea del parco 

    

                Foto 2 - Ingresso di via Roma      Foto 3 - Ingresso di via Cavalieri V.V.   Foto 4 - Ingresso di via Piermarini 
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Foto 6, 7 - Pavimentazione percorso di terra battuta 

   
Foto 8, 9 - Pavimentazione percorso di terra battuta e area di sosta 

   
Foto 10, 11 - - Pavimentazione percorso di terra battuta e area di sosta 

   
Foto 12, 13 - Pavimentazione percorso di terra battuta e ostacoli non segnalati 
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Foto 14, 15 - Pavimentazione percorso di terra battuta 

     
Foto 16, 17 - Pavimentazione percorso di terra battuta  

   
Foto 18, 19 - Pavimentazione percorso di terra battuta 

   
Foto 20 - Ingresso da via Cav. di V. Veneto -       Foto 21 - Stalli disabili a norma - ingresso via Piermarini      

               pavimentazione dissestata    
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 Giardino comunale, via Trezzi - codice 01.B.14v 
Aree di quartiere di collegamento tra via Milano e via Trezzi. 
Non ricorrono le condizioni di accertamento dell’interesse storico – 
architettonico, da parte della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04. 

Accessibilità veicolare 
L’area è accessibile dalla rete stradale urbana mediante Via Trezzi e 
dall’adiacente parcheggio (foto 1). 

Accessibilità pedonale 
La rete dei percorsi - itinerari 6 e 8 - consente l’accesso. 

Spazi interni 
L’area prativa è attrezzata con un percorso pedonale da via Trezzi alla 
struttura commerciale (foto 2). 

Servizi igienici 
Il giardino non è dotato di servizi igienici. 

Attrezzature per la sosta e per il gioco 

Non vi sono attrezzature.  

 Principali criticità 
1. Non si segnalano criticità 

 Interventi pianificati o programmati 
L’area non è interessata da interventi programmati.    

 Rilievo fotografico 

 
Immagine 1 - Vista aerea 

 

Immagine 2 – Vista a rea e percorso da via Trezzi 
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 Giardino comunale, via C. Galeno - codice 01.B.15v 
Aree di quartiere di collegamento tra corso Italia e via Galeno. 
Non ricorrono le condizioni di accertamento dell’interesse storico – 
architettonico, da parte della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04. 

Accessibilità veicolare 
L’area è accessibile dalla rete stradale urbana - parcheggio via Garibaldi 
e via Galeno (Immagine 1). 

Accessibilità pedonale 
La rete dei percorsi e marciapiedi - itinerario 1 - consente l’accessibilità. 

Spazi interni 
Il giardino è attrezzato con un percorso pedonale che nel tratto di via 
Garibaldi, delimitato da muri risulta di larghezza < 1,50 metri. (foto 2). 

Servizi igienici 
Il giardino non è dotato di servizi igienici. 

Attrezzature per la sosta e per il gioco 
Panche e giochi per bambini pavimentati.  

 Principali criticità 
1. Tratto percorso pedonale da via Garibaldi larghezza < 1,50 metri. 

 Interventi pianificati o programmati 
L’area non è interessata da interventi programmati.    

 Rilievo fotografico 

 
        Immagine 1 - Vista aerea collegamento via Garibaldi – via Galeno 

 

    Foto 2 - Percorso pedonale - vista da via Garibaldi 
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 Giardino comunale, via dei Tigli - codice 01.B.16v 
Aree di quartiere dedicata alla sosta sita in prossimità dell’area mercato 
sud e della scuola Prati. 
Non ricorrono le condizioni di accertamento dell’interesse storico – 
architettonico, da parte della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04. 

Accessibilità veicolare 
L’area è accessibile dalla rete stradale urbana mediante Via dei Tigli e via 
Carcano e dall’adiacente parcheggio (foto 1). 

Accessibilità pedonale 
La rete dei percorsi e marciapiedi - itinerari 3 e 8 - consente l’accesso. 

Spazi interni 
Il giardino è attrezzato con percorsi pavimentati che presentano puntuali 
condizioni di dissesto e strutture per la sosta (foto 2, 3). 

Servizi igienici 
Il giardino non è dotato di servizi igienici. 

Attrezzature per la sosta e per il gioco 
Sedute e spazi coperti. 

 Principali criticità 
1. Pavimentazione dei percorsi pedonali: dissestata costituisce BA. 

 Interventi pianificati o programmati 
L’area non è interessata da interventi programmati.    

 Rilievo fotografico 

 
Immagine 1 - Vista aerea 

   
Foto 2, 3 - Giardino visto da via Carcano 
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 Giardino comunale, via Sciesa - codice 01.B.17v 
Aree di quartiere dedicate alla sosta. 
Non ricorrono le condizioni di accertamento dell’interesse storico – 
architettonico, da parte della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04. 

Accessibilità veicolare 
L’area è accessibile dalla rete stradale urbana mediante Via Garibaldi e 
dall’adiacente parcheggio (foto 1). 

Accessibilità pedonale 
La rete dei percorsi e marciapiedi - itinerario 1 - consente l’accesso. 

Spazi interni 
Il giardino non è attrezzato con percorso pedonale. 

Servizi igienici 
Il giardino non è dotato di servizi igienici. 

Attrezzature per la sosta e per il gioco 

Panche e giochi per bambini pavimentati.  

 Principali criticità 
1. Non si rilevano criticità 

 Interventi pianificati o programmati 
L’area non è interessata da interventi programmati.    

 Rilievo fotografico 

 
Immagine 1 - Vista aerea giardino via Sciesa 

 

Immagine 2 – Giardino visto da via Sciesa 
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 Giardino comunale, via P. F. Calvi - codice 01.B.18v 
Aree di quartiere dedicata alla sosta. 
Non ricorrono le condizioni di accertamento dell’interesse storico – 
architettonico, da parte della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04. 

Accessibilità veicolare 
L’area è accessibile dalla rete stradale urbana mediante Via Calvi e 
dall’adiacente parcheggio (foto 1). 

Accessibilità pedonale 
La rete dei percorsi e marciapiedi - itinerari 2 e 4 - consente l’accessibilità 
pedonale alla struttura. 

Spazi interni 
Il giardino non è attrezzato con percorsi pedonali. 

Servizi igienici 
Il giardino non è dotato di servizi igienici. 

Attrezzature per la sosta e per il gioco 

Panche  

 Principali criticità 
1. Percorsi pedonali non pavimentati. 

 Interventi pianificati o programmati 
L’area non è interessata da interventi programmati.    

 Rilievo fotografico 

 
Immagine 1 - Vista aerea giardino 

 

Immagine 2 – Giardino visto da Via F.lli Bandiera 
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b) Parcheggi pubblici e di uso pubblico 

c) Area mercatale 

Per i parcheggi (p) pubblici e di uso pubblico si applicano gli articoli 4.2.3 
e 8.2.3 del DM. 236/1989. Pertanto, deve essere assicurata la dotazione 
minima di 1 stallo ogni 50 posto auto o frazione di 50 riservato 
gratuitamente a veicoli al servizio di persone disabili.  
Le dimensioni minime sono definite dal Codice della Strada.  
La larghezza dello stallo riservato non deve essere inferiore a m. 3,20 se 
perpendicolare alla sede stradale, mentre se parallelo la lunghezza 
richiesta è di 6,00 metri. 
Per gli stalli di sosta lungo strada, che integrano quelli in sede propria lungo 
gli itinerari pedonali, nella Relazione del quadro conoscitivo è stata 
verificata la dotazione di stalli riservati all’utenza disabile. 
La rilevazione dei parcheggi in sede propria, dà conto della capacità di 
parcamento complessiva e per utenza disabile, evidenziando eventuali 
criticità. Per le strutture di parcheggio pubblico interrate si sono assunti i 
dati forniti dal PGTU 2016. 
La tabella seguente elenca le aree attrezzate a parcheggio in sede propria, 
qualificate come servizi pubblici dal Piano dei Servizi e aggiornando i dati 
del PGTU 2016, descritte nelle schede successive: 

Parcheggi pubblici e di uso pubblico - Quartiere 1. - Centro 
Tipo attrezzatura Localizzazione Codice n. PS 

 

- Parcheggio cimitero Viale Rimembranze 01.B.1p -- 
- Parcheggio servizi istituzionali Via Galli 01.B.2p -- 
- Parcheggio servizi postali Via Galli 01.B.3p -- 
- Parcheggio commerciale C.so Italia 01.B.4p -- 
- Parcheggio servizi pubblici P.zza Papa G. XXIII 01.B.5p -- 
- Parcheggio attività - servizi Via Gavazzi - interrato 01.B.6p -- 
- Parcheggio commercio/terziario Via A. Volta 01.B.7p -- 
- Parcheggio terziario Via Milite Ignoto 01.B.8p -- 
- Parcheggio terziario Via Milite Ignoto 01.B.9p -- 
- Parcheggio residenziale Via A. Volta 01.B.10p -- 
- Parcheggio servizi pubblici Via S. Pietro 01.B.11p -- 
- Parcheggio residenziale Via Lombardia 01.B.12p -- 
- Parcheggio residenziale Via 25 Aprile 01.B.13p -- 
- Parcheggio residenziale Via Portichetto 

 

01.B.14p -- 
- Parcheggio residenziale Via F.lli Cervi 01.B.15p -- 
- Parcheggio residenziale Via F.lli Cervi 01.B.16p -- 
- Parcheggio attività Via Cattaneo 01.B.17p -- 
- Parcheggio servizi - commercio Via Matteotti 01.B.18p -- 
- Parcheggio servizi - commercio Via Tripoli 01.B.19p -- 
- Parcheggio commercio Via Borghetto 01.B.20p -- 
- Parcheggio servizi - residenza Via Borghetto 01.B.21p -- 
- Parcheggio servizi - commercio Via Pozzo Antico 01.B.22p -- 
- Parcheggio servizi pubblici Via Cav. V. Veneto 01.B.23p -- 
- Parcheggio servizi - terziario Via Borghetto 01.B.24p -- 
- Parcheggio scuole - Mercato 

sud 
Via A. Grandi 01.B.25p -- 

- Parcheggio residenziale Via Manzoni 01.B.26p -- 
- Parcheggio servizi - residenza Via G. Piermarini 01.B.27p -- 

- Parcheggio commercio/terziario Via Foscolo 01.B.28p -- 
- Parcheggio residenziale Via Bengasi 01.B.29p -- 
- Parcheggio residenziale Via Garibaldi 01.B.30p -- 
- Parcheggio residenziale Via A. Sciesa 01.B.31p -- 
- Parcheggio residenziale Via A. Sciesa 01.B.32p -- 
- Parcheggio residenziale Via Adamello 01.B.33p -- 
- Parcheggio residenza - servizi Via Partigiani d’Italia 01.B.34p -- 
- Parcheggio terziario Via Garibaldi 01.B.35p -- 
- Parcheggio residenziale Via Cassino 01.B.36p  

 

- Area mercato sud Via dal Verme 01.B.1m  
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b) Parcheggi pubblici e di uso pubblico 

 Cimitero nord, Viale Rimembranze - codice 01.B.1p 
Parcheggio pubblico a servizio del cimitero e del Parco. 
Dotazione posti auto: - n. 102 stalli di cui n. 4 per utenza disabile.  

 Principali criticità 
1. Attraversamenti e percorsi pedonali non segnalati nel tratto non 

pedonale (Foto 3). 

2. Stalli disabili lato nord: segnaletica e dimensioni non a norma - 
manca scivolo di raccordo (Foto 4). 

 Interventi pianificati o programmati 
Il parcheggio non è interessato da interventi programmati. 

 Rilievo fotografico 

 
  Immagine 1 - Vista aerea parcheggio Cimitero nord 

   
       Foto 2 - Vista parcheggio da viale Rimembranze                     Foto 3 - Viale Rimembranze – percorso pedonale non segnalato 

 
    Foto 4 - Stalli sosta disabili: segnaletica e dimensioni non a norma lato nord 
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 Via Galli - codice 01.B.2p 
Parcheggio pubblico a servizio del Tribunale. 
Dotazione posti auto: - n. 34 stalli; manca stallo per utenza disabile.  

 Principali criticità 
1. Manca stallo di sosta per utenti disabili. 

2. Marciapiede perimetrale e percorso di avvicinamento: 
pavimentazione dissestata da radici superficiali (Foto 2, 3). 

 Interventi pianificati o programmati 
Il parcheggio non è interessato da interventi programmati. 

 Rilievo fotografico 

 
Immagine 1 - Vista aerea parcheggio Tribunale 

   
  Foto 2 - Marciapiede perimetrale -          Foto 3 - Percorso di avvicinamento attraversamento pedonale 

                pavimentazione dissestata 
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 Via Galli - codice 01.B.3p 
Parcheggio al servizio dell’ufficio postale. 
Dotazione posti auto: n. 12 stalli di cui n. 1 per utenza disabile. 

 Principali criticità 
1. Attraversamenti pedonali non segnalati lungo percorso di 

avvicinamento. 

 Interventi pianificati o programmati 
Il parcheggio non è interessato da interventi programmati. 

 Rilievo fotografico 

 
Immagine 1 - Vista aerea parcheggio Poste 

 

Foto 2 - Parcheggio Poste. stallo disabili 
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 Corso Italia - codice 01.B.4p 
Parcheggio a servizio delle attività commerciali e servizi. 
Dotazione posti auto: n. 16; manca stallo per utenza disabile. 

 Principali criticità 
1. Segnaletica stallo di sosta per utenti disabili. 

1. Segnaletica attraversamento pedonale. 

 Interventi pianificati o programmati 
Il parcheggio non è interessato da interventi programmati. 

 Rilievo fotografico 

 

Immagine 1 - Vista aerea parcheggio 

 

Foto 1 - Ingresso parcheggio  
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 Piazza Papa Giovanni XXIII - codice 01.B.5p 
Parcheggio servizi pubblici. 
Dotazione posti auto: n. 25 stalli, di cui n. 2 stalli per utenza disabile. 

 Principali criticità 
1. Dislivello tra marciapiede e parcheggio > 2,5 cm. 

2. Ostacoli temporanei laterali agli stalli 

 Interventi pianificati o programmati 
Il parcheggio non è interessato da interventi programmati. 

 Rilievo fotografico 

 
Immagine 1 - Vista aerea parcheggio 

 
Foto 1 – Corso Italia 

   
Foto 2 e 3 - Stalli disabili con ostacoli laterali e dislivelli > 2,5 cm. 
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 Via Gavazzi, parcheggio interrato - codice 01.B.6p 
Parcheggio interrato a servizio di attività e servizi. 
Dotazione posti auto: n. 169 stalli di cui n. 5 per utenza disabile. 

 Principali criticità 
1. Segnaletica percorso pedonale accesso utenti disabili. 

2. Attraversamento pedonale non segnalato. 

 Interventi pianificati o programmati 
Il parcheggio non è interessato da interventi programmati. 

 Rilievo fotografico 

 

Immagine 1 - Vista aerea ingresso parcheggio 
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 Via A. Volta - codice 01.B.7p 
Parcheggio al servizio di attività commerciali e terziario 
Dotazione posti auto: n. 93 stalli di cui 2 stalli per utenza disabile. 

 Principali criticità 
Non si rilevano criticità 

 Interventi pianificati o programmati 
Il parcheggio non è interessato da interventi programmati. 

 Rilievo fotografico 

 
Immagine 1 - Vista aerea parcheggio 

 
Foto 1 - Parcheggio attività commerciale 

 
     Foto 2 - Stalli sosta per disabili a norma 
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 Via Milite Ignoto - codice 01.B.8p 
Parcheggio al servizio di attività del terziario. 
Dotazione posti auto: n. 36 stalli di cui n. 2 dedicati a utenza disabile. 

 Principali criticità 
1. Dimensione e segnaletica stalli per disabili non a norma. 

 Interventi pianificati o programmati 
Il parcheggio non è interessato da interventi programmati. 

 Rilievo fotografico 

 
Immagine 1 - Vista aerea 

 
Foto 3 - Parcheggio via Sirtori, accesso a pedonale con dislivello > 2,5 cm 
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 Via Milite Ignoto - codice 01.B.9p 
Parcheggio a servizio di attività del terziario. 
Dotazione posti auto: n. 106 stalli; mancano stalli per utenza disabile. 

 Principali criticità 
1. Segnaletica stalli per utenza disabile. 

 Interventi pianificati o programmati 
Il parcheggio non è interessato da interventi programmati. 

 Rilievo fotografico 

 
Immagine 1 - Vista aerea 

 
Foto 1 - Vista area parcheggio da nord 
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 Via A. Volta - codice 01.B.10p 
Parcheggio residenziale. 
Dotazione posti auto:  

- Area via Volta - n. 25 stalli, di cui n. 1 per utenza disabile. 

- Area via Volta/Lombardia - n. 13 stalli, di cui n. 1 per utenza disabile 

 Principali criticità 
Area Volta: Manca segnaletica verticale stallo disabili. 
Area Volta/Lombardia: non si segnalano criticità. 

 Interventi pianificati o programmati 
Il parcheggio non è interessato da interventi programmati. 

 Rilievo fotografico 

 
Immagine 1 - Vista aerea  

 

Foto 1 - Vista da rotatoria 

 
Foto 2 - Stallo disabili segnalato  
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 Via S. Pietro - codice 01.B.11p 
Parcheggio per servizi pubblici 
Dotazione posti auto: n. 26 stalli di cui n. 2 per utenza disabile. 

 Principali criticità 
1. Attraversamenti pedonali non segnalati. 

 Interventi pianificati o programmati 
Il parcheggio non è interessato da interventi programmati. 

 Rilievo fotografico 

 
Immagine 1 - Vista aerea 

 
Foto 1 - Vista panoramica 
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 Via Lombardia - cod. 01.B.12p 
Parcheggio a servizio di attività e residenza 
Dotazione posti auto: n.3 stalli. Manca stallo per utenza disabile. 

 Principali criticità 
1. Raccordo dislivello marciapiede. 

 Interventi pianificati o programmati 
Il parcheggio non è interessato da interventi programmati. 

 Rilievo fotografico 

 
Immagine 1 - Vista aerea  

 

Foto 1 - Marciapiede - Dislivello non raccordato 
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 Via 25 Aprile - cod. 01.B.13p 
Parcheggio a servizio di attività e residenza 
Dotazione posti auto: n.18 stalli, di cui n. 1 per utenza disabile. 

 Principali criticità 
1. Manca scivolo di raccordo al marciapiede 

 Interventi pianificati o programmati 
Il parcheggio non è interessato da interventi programmati. 

 Rilievo fotografico 

 
Immagine 1 - Vista aerea  

 
Foto 2 - Via 25 Aprile - stallo disabile senza scivolo di raccordo al marciapiede 
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 Via Portichetto - cod. 01.B.14p 
Parcheggio a servizio di attività. 
Dotazione posti auto: n. 6 stalli, di cui n. 1 per utenza disabile. 

 Principali criticità 
1. Non si segnalano criticità 

 Interventi pianificati o programmati 
Il parcheggio non è interessato da interventi programmati. 

 Rilievo fotografico 

 
 Immagine 1 - Vista aerea localizzazione 

 
Foto 1 - Vista parcheggio via Portichetto 

 
Foto 2 - Stallo disabili con rampa di raccordo 
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 Via F.lli Cervi - codice 01.B.15p 
Parcheggio a servizio di attività e servizi - mercato agricolo locale. 
Fermata TPL e scuolabus.  
Dotazione posti auto: n. 15 stalli di cui n. 1 per utenza disabile. 

 Principali criticità 
1. Dislivello tra marciapiedi e passo carraio > 2,5 cm. 
2. Attraversamenti pedonali non segnalati. 

 Interventi pianificati o programmati 
Il parcheggio non è interessato da interventi programmati. 

 Rilievo fotografico 

 
Immagine 1 - Vista aerea 

 
Foto 1 - Stallo disabili - dislivello laterale > 2,5 cm 
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 Via F.lli Cervi - codice 01.B.16p 
Parcheggio a servizio della residenza 
Dotazione posti auto: n. 28 stalli. Manca stallo per utenza disabile. 

 Principali criticità 
1. Segnaletica stallo disabili. 

 Interventi pianificati o programmati 
Il parcheggio non è interessato da interventi programmati. 

 Rilievo fotografico 

 
Immagina 1 - Vista aerea 

 
  Foto 1 - Ingresso parcheggio 
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 Via Cattaneo - F.lli Cervi - codice 01.B.17p 
Parcheggio a servizio della residenza e attività. 
Dotazione posti auto: n. 74 stalli di cui n. 3 per utenza disabile. 

 Principali criticità 
1. Stallo disabili via Cattaneo: manca scivolo di raccordo. 

 Interventi pianificati o programmati 
Il parcheggio non è interessato da interventi programmati. 

 Rilievo fotografico 

 
Immagine 1 - Vista aerea 

 
Foto 1 - Panoramica F.lli Cervi - Cattaneo 
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 Via Matteotti - codice 01.B.18p 
Parcheggio a servizio di attività. 
Dotazione posti auto: n. 20 + 6 stalli di cui n. 1 per utenza disabile. 

 Principali criticità 
1. Segnaletica stallo per disabili non a norma (Foto 2). 
2. Manca scivolo raccordo dislivello marciapiede (Foto 2, 3) 
3. Manca segnaletica attraversamento pedonale (Foto 2) 

 Interventi pianificati o programmati 
Il parcheggio non è interessato da interventi programmati. 

 Rilievo fotografico 

 
Immagine 1 - Vista aerea 

 
Foto 1 - Ingresso parcheggio 

  
        Foto 2 - Stallo per disabili     Foto 3 - Scivolo attraversamento pedonale non a norma 
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 Via Tripoli - codice 01.B.19p 
Parcheggio a servizio di attività del terziario. 
Dotazione posti auto: n. 46 stalli, di cui n. 2 per utenza disabile. 

 Principali criticità 
 Non si segnalano criticità 

 Interventi pianificati o programmati 
Il parcheggio non è interessato da interventi programmati. 

 Rilievo fotografico 

 
Immagine 1 - Vista aerea 

 
Foto 1 - Accesso veicolare da via del Lavoro 

 

         Foto 2 - Stallo per disabili 
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 Via Borghetto - codice 01.B.20p 
Parcheggio a servizio di attività commerciali. 
Dotazione posti auto: n. 129 stalli di cui n. 3 coperti per utenza disabile. 

 Principali criticità 
1. Non si rilevano criticità  

 Interventi pianificati o programmati 
Il parcheggio non è interessato da interventi programmati. 

 Rilievo fotografico 

 
  Immagine 1 - Vista aerea 

 

  Foto 1 – Stalli coperti per utenti disabili 
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 Via Borghetto - codice 01.B.21p 
Parcheggio a servizio delle attività. 
Dotazione posti auto: n. 16 stalli. Manca stallo per utenza disabile. 

 Principali criticità 
1. Manca stallo per disabili. 

 Interventi pianificati o programmati 
Il parcheggio non è interessato da interventi programmati. 

 Rilievo fotografico 

 
  Immagine 1 - Vista aerea 

 
Foto 1 - Via Crotta - vista direzione ovest 
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 Via Pozzo Antico - codice 01.B.22p 
Parcheggio a servizio di residenza e attività. 
Dotazione posti auto: n. 24 stalli, di cui n. 1 stallo per utenza disabile. 

 Principali criticità 
1. Non si rilevano criticità 

 Interventi pianificati o programmati 
Il parcheggio non è interessato da interventi programmati. 

 Rilievo fotografico 

 
Immagine 1 - Vista aerea, localizzazione  

 

Foto 1 – Ingresso parcheggio 
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 Via Cavalieri di V. Veneto - codice 01.B.23p 
Parcheggio a servizio del parco e servizi di interesse pubblico. 
Dotazione posti auto: n. 21 stalli, di cui n. 1 stallo per utenza disabile. 

 Principali criticità 
1. Segnaletica e dimensione stallo disabili non a norma 
2. Stallo disabili: sbarco lato dx non pavimentato con dislivello > 

2,5 cm. 

 Interventi pianificati o programmati 
Il parcheggio non è interessato da interventi programmati. 

 Rilievo fotografico 

 
 Immagine 1 - Vista aerea 

 
Foto 1 – Ingresso parcheggio 

 
Foto 2 - Stallo per disabili 
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 Via Borghetto - codice 01.B.24p 
Parcheggio a servizio dell’abitato e di attività. 
Dotazione posti auto: n. 20 stalli, di cui n. 1 stallo per utenza disabile. 

 Principali criticità 
1. Stallo riservato disabili: segnaletica non a norma; dislivello 

sbarco lato guida con ostacolo laterale (Foto 1). 
2. Attraversamento pedonale non segnalato con dislivello (Foto 2). 

 Interventi pianificati o programmati 
Il parcheggio non è interessato da interventi programmati. 

 Rilievo fotografico 

 
Immagine 1 - Vista aerea 

 
Foto 1 - Stallo disabili 

 

Foto 2 - Marciapiede con BA; manca segnaletica attraversamento 
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 Via A. Grandi - codice 01.B.25p 
Area mercato sud - parcheggio servizi pubblici - area attrezzata sosta. 
Dotazione posti auto: n. 86 stalli, di cui n. 1 stallo per utenza disabile. 

 Principali criticità 
1. Pavimentazione marciapiede nord dissestata (Foto 4, 5). 
2. Marciapiede perimetrale est con ostacoli (Foto 7). 
3. Dotazione stalli per disabili < 1/50 posti auto (Foto 8). 
4. Larghezza percorsi nord di avvicinamento < 90 cm (Foto 6). 

 Interventi pianificati o programmati 
Il parcheggio non è interessato da interventi programmati. 

 Rilievo fotografico 

 
Immagine 1 - Vista aerea 

  
Foto 2 - 3 - Panoramica area mercatale sud 

   
Foto 4 - 5 - Marciapiede via A. Grandi - pavimentazione dissestata 
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Foto 6 - Via G. Prati: percorso con dislivello e larghezza < 90 cm. 

 
Foto 7 - Via G. Prati: marciapiede con ostacoli - larghezza < 90 cm. 

 
Foto 8 - Via A. Grandi: stallo per disabili 
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 Via Manzoni - codice 01.B.26p 
Parcheggio a servizio della residenza. 
Dotazione posti auto: n. 15 stalli, di cui n. 1 per utenza disabile. 

 Principali criticità 
1. Non si rilevano criticità 

 Interventi pianificati o programmati 
Il parcheggio non è interessato da interventi programmati. 

 Rilievo fotografico 

 
Immagine 1 - Vista aerea 

 

Foto 2 - Panoramica parcheggio 
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 Via G. Piermarini - codice 01.B.27p 
Parcheggio a servizio del parco di Villa Tittoni e della residenza 
Dotazione posti auto:  

- Lato nord - n. 17 stalli, di cui n. 2 per utenza disabile. 

- Lato sud - n. 35 stalli, di cui n. 1 per utenza disabile 

 Principali criticità 
1. Non si evidenziano specifiche criticità, salvo segnaletica 

verticale stallo disabili lato sud. 

 Interventi pianificati o programmati 
Il parcheggio non è interessato da interventi programmati. 

 Rilievo fotografico 

 
Immagine 1 - Vista aerea 

 
Foto 1 - Vista da via Piermarini 

 
Foto 2 - Stallo disabili lato sud 
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 Via Foscolo - codice 01.B.28p 
Parcheggio a servizio dei servizi pubblici sanitari 
Dotazione posti auto:  
- n. 24 stalli lungo strada, di cui n. 3 per utenza disabile. 

- n. 57 stalli in sede propria, di cui n. 1 per utenza disabile. 

 Principali criticità 
1. Non si evidenziano specifiche criticità. 

 Interventi pianificati o programmati 
Il parcheggio non è interessato da interventi programmati. 

 Rilievo fotografico 

 
Immagine 1 - Vista aerea 

 
Foto 1 – Via Foscolo - stalli disabili 
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 Via Bengasi - codice 01.B.29p 
Parcheggio a servizio delle attività. 
Dotazione posti auto: n. 15 stalli. Manca stallo per utenza disabile. 

 Principali criticità 
1. Non si evidenziano specifiche criticità, salvo mancanza 

segnaletica di percorso e attraversamenti pedonali. 

 Interventi pianificati o programmati 
Il parcheggio non è interessato da interventi programmati. 

 Rilievo fotografico 

 
Immagine 1 - Vista aerea 

 
Foto 1 - Via Bengasi 
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 Via Garibaldi - codice 01.B.30p 
Parcheggio a servizio della residenza e delle attività. 
Dotazione posti auto:  

- n. 11 stalli area nord, senza stalli per utenza disabile. 

- n. 11 stalli area sud, di cui n. 1 per utenti disabili. 

 Principali criticità 
1. Area nord: non si evidenziano specifiche criticità. 
2. Area sud: stallo per disabili, ostacolo sbarco lato passeggero 

(Foto 3). 

 Interventi pianificati o programmati 
Il parcheggio non è interessato da interventi programmati. 

 Rilievo fotografico 

 
Immagine 1 – Area nord, vista aerea  

 
Foto 1 - ingresso area nord Via Garibaldi 
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Foto 2 - ingresso area sud Via Garibaldi 

 
Foto 3 - Area sud, stallo disabili 
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 Via A. Sciesa - codice 01.B.31p 
Parcheggio a servizio della residenza. 
Dotazione posti auto: n. 14 stalli. Manca stallo per utenza disabile. 

 Principali criticità 
1. Manca stallo disabili. 

 Interventi pianificati o programmati 
Il parcheggio non è interessato da interventi programmati. 

 Rilievo fotografico 

 
Immagine 1 - Vista aerea  

 
Foto 1 - Disposizione stalli 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEBA - PAU - QUADRO CONOSCITIVO - ALLEGATO B.1.1 - GRUPPO B. 63 

 

 Via A. Sciesa - codice 01.B.32p 
Parcheggio a servizio della residenza. 
Dotazione posti auto: n. 25 stalli. Manca stallo per utenza disabile. 

 Principali criticità 
1. Manca stallo per disabili. 

 Interventi pianificati o programmati 
Il parcheggio non è interessato da interventi programmati. 

 Rilievo fotografico 

 
Immagine 1 - Vista aerea 

 
Foto 1 - Disposizione stalli di sosta 
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 Via Adamello - codice 01.B.33p 
Parcheggio a servizio della residenza 
Dotazione posti auto: n. 8 stalli, di cui n. 1 per utenza disabile. 

 Principali criticità 
1. Stallo disabili: segnaletica orizzontale non conforme. 

 Interventi pianificati o programmati 
Il parcheggio non è interessato da interventi programmati. 

 Rilievo fotografico 

 
Immagine 1 - Vista aerea 

 
Foto 1 - Via Buttafava  
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 Via Partigiani d’Italia - codice 01.B.34 
Parcheggio per servizi pubblici e della residenza. 
Dotazione posti auto: n. 37 stalli. Manca stallo per utenza disabile. 

 Principali criticità 
1. Manca segnaletica stalli sosta e stallo per disabili.   

 Interventi pianificati o programmati 
Il parcheggio non è interessato da interventi programmati. 

 Rilievo fotografico 

 
Immagine 1 - Vista aerea 

 
Foto 1 - Ingresso e vista parcheggio 
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 Via Garibaldi - codice 01.B.35p 
Parcheggio a servizio del terziario. 
Dotazione posti auto: n. 5 stalli. Manca stallo per utenza disabile. 

 Principali criticità 
1. Manca stallo per disabili. 

 Interventi pianificati o programmati 
Il parcheggio non è interessato da interventi programmati. 

Rilievo fotografico 

 
Immagine 1 - Vista aerea localizzazione 

 
Foto 1 - Ingresso via Garibaldi 
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 Via Garibaldi - codice 01.B.36p 
Parcheggio a servizio del terziario. 
Dotazione posti auto: n. 12 stalli. Manca stallo per utenza disabile. 

 Principali criticità 
1. Manca stallo per disabili. 

 Interventi pianificati o programmati 
Il parcheggio non è interessato da interventi programmati. 

Rilievo fotografico 

 
Immagine 1 - Vista aerea 

 
Foto 1 - Ingresso da via Cassino 
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c) Area mercatale 

 Via Dal Verme - mercato sud - codice 01.B.1m 
Area utilizzata per il mercato ambulanti settimanale adiacente al 
parcheggio cod. 01.B.25p dotato n. 1 stallo per utenza disabile. 

 Principali criticità 
1. Si rinvia alle indicazioni relative all’area cod. 01.B.25p 

 Interventi pianificati o programmati 
Il parcheggio non è interessato da interventi programmati. 

 Rilievo fotografico 

 
Immagine 1 – Vista aerea 

 

Foto 1 - Vista area mercatale da via Carcano 

 


