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PEBA - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche 

PAU - Piano Integrato degli Spazi Urbani 

 

 Gruppo C. - Edifici di interesse pubblico  
- proprietà non comunale - 

1. Ambito di indagine 

Il gruppo C., per le finalità del Piano, comprende edifici di proprietà 
non comunale - privata o di altri enti pubblici -, che ospitano o in cui si 
svolgono attività e funzioni di interesse pubblico e aperte al pubblico 
di tipo religioso, scolastico, culturale, sportivo, economico, sanitario, 
ecc, riferite alle seguenti funzioni: 

- Interesse comune 
- Istruzione di base 

- Istruzione superiore 

- Cultura e tempo libero 
- Assistenza e sanità 

- Attività e funzioni di interesse pubblico (servizi bancari, poste e 
telecomunicazioni, servizi commerciali) 

Per tali edifici e strutture, la verifica e l’accertamento della rispondenza 
normativa è limitata all’accessibilità esterna e di eventuali attrezzature 
di utilità poste all’esterno, mentre per le strutture dell’istruzione di base 
parificate la verifica è complessiva.  
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 (tipologia servizio, 
funzione, numero d’ordine), riferito anche alla numerazione del 
vigente Piano dei Servizi, strumento comunale di riferimento nel 
settore dei servizi pubblici e di interesse pubblico. 

L’articolo 5.4 del D.M. LL.PP. 14 giugno 1989, n. 236, specifica che “I 
luoghi per il culto devono avere almeno una zona della sala per le 
funzioni religiose in piano, raggiungibile mediante un percorso 
continuo e raccordato con rampe.”.  
A tale scopo si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 
4.3 atte a garantire il soddisfacimento di tale requisito. 

Le strutture e infrastrutture oggetto di indagine sono rappresentate 
sugli elaborati cartografici di cui all’Allegato B.2.2. 

Per la verifica dell’accessibilità di ogni edificio pubblico e di interesse 
pubblico si sono rilevate le seguenti condizioni base: 

- Dotazione di stalli di sosta riservati nelle adiacenze del percorso 
pedonale di avvicinamento. 

- Dimensioni dell’ingresso principale (altezza soglia, larghezza 
porta); 

- Condizionamenti alla visitabilità (altezza campanello, simbologia, 
eventuale citofono, accesso ad attrezzature di servizio, ecc.); 

Le schede seguenti sintetizzano le informazioni rilevate per tipologia 
di servizi identificati dal relativo n. di codice. 

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

Il presente elaborato documenta il quadro conoscitivo dei quartieri: 

- 2. San Carlo 

- 3. San Pietro e Paolo 

- 4. Stazione - Sacro Cuore 

- 5. San Giorgio 

- 6. Prati 

- 7. Spaccone - San Vincenzo 

- 8. San Giovanni - Bolagnos 

 
Immagine 1. - Organizzazione territoriale dei quartieri 

 
Al fine di fornire un quadro complessivo, per ogni quartiere vengono 
restituite le risultanze dell’indagine relativa alle strutture del gruppo C. 
esistenti. 
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Quadro conoscitivo - Ambito comunale  

 Quartiere 2 - San Carlo 
 Schede di rilevazione - Gruppo C.  
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Quartiere 2. - San Carlo 

a) Servizi istituzionali 

Non sono localizzate strutture dei servizi istituzionali. 

b) Servizi alla persona 

Le attrezzature e strutture funzionali ai servizi alla persona sono: 

Socio - assistenziali e sanitari 
Tipo attrezzatura Localizzazione Codice n. PS 

 

 Lega Ambiente Via Arienti 02.C.1 IA-14 

Nel quartiere San Carlo, in via Arienti, 21 è localizzato un edificio scolastico 
dismesso, che allo stato ospita una struttura per servizi alla persona e a breve 
anche servizi per l’istruzione: 
 Centro Tutela Minori “La Mongolfiera” - esistente, gruppo A. cod. 02.A.1 
 Lega Ambiente - istruzione - di prossima apertura, gruppo C. cod. 02.C.1 

L’edificio si sviluppa su due piani fuori terra, con ingressi separati alle due 
strutture, sia dalla strada che dallo spazio pertinenziale:  
- Il I° piano ospita il Centro Tutela Minori “La Mongolfiera”. 
- Il piano rialzato ospiterà la struttura di Lega Ambiente 

Al piano interrato sono collocati gli ambienti di deposito e per gli impianti.  
Allo stato sono in corso i lavori di adeguamento funzionale del piano rialzato 
- vds. Elab. B.2.3 -. 

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

 Accessibilità veicolare 
La struttura è accessibile da via Borromeo di Seregno. Adiacente alla 
struttura è sito un parcheggio pubblico. 
Non sono segnalati stalli dedicati all’utenza disabile in prossimità 
dell’ingresso pedonale alle due strutture. 

 Accessibilità pedonale 
La rete dei percorsi pedonali - itinerario 4 - consente l’avvicinamento alla 
struttura da via Trincea delle Frasche e via Arienti (Foto 1), non attrezzate 
con percorsi pedonali segnalati. 

 Principali criticità 
a) Spazi esterni 

i. Percorso pedonale di avvicinamento lungo via Arienti non segnalato 
(Foto 2). 

ii. Stalli di sosta per utenti disabili non segnalati. 
iii. Cancello di ingresso pedonale con dislivello –pendenza scivolo > 

limite ammesso (Foto 3). 
iv. Pulsantiere citofoni esterni: - mancanza di tasti a lettere Braille; - 

altezza non conforme a disposizioni per EBA (Foto 3).  

 Interventi pianificati o programmati 

Il piano rialzato dell’edificio è interessato dagli interventi di adeguamento 
funzionali alle attività svolte da Lega Ambiente. 

 Rilievo fotografico 

 
Foto 1 - Vista aerea – localizzazione della struttura 
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Quadro conoscitivo - Ambito comunale  

Quartiere 3 - San Pietro e Paolo 
 Schede di rilevazione - Gruppo C.  
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 Attività religiose 

Per gli edifici elencati in tabella è stata eseguita la verifica di 
accessibilità esterna (parcheggio, percorso esterno di avvicinamento, 
ingresso) che integra il Gruppo D.: 

Attività religiose - a) interesse comune 
Tipo attrezzatura Localizzazione Codice n. PS 

 

- Santuario Madonna Pellegrina Via Milano 03.C.1 -- 
- Chiesa Ss. Pietro e Paolo Via S. Caterina 03.C.2 -- 
- Oratorio Ss. Pietro e Paolo Via S. Caterina 03.C.3 -- 

 Interesse comune 

1) Santuario Madonna Pellegrina, Via Milano - codice 03.C.1 

L’edificio è localizzato nel centro abitato del capoluogo (Foto 1) 
Edificio con vincolo di interesse storico - architettonico - D. Lvo 42/04. 

Accessibilità veicolare: 
Da via Milano e Varese utilizzando il parcheggio del sagrato e quello 
pubblico lungo strada, entrambi non dotati di stalli segnalati per disabili. 

Accessibilità pedonale: 
La rete dei percorsi pedonali - itinerari 1 e 4 - e i relativi collegamenti: 
consentono l’accessibilità 

 Principali criticità 

Spazi esterni: 

i. Stallo di sosta dedicati a disabili adiacente all’ingresso nord 
attrezzato con rampa pedonale (Foto 3). 

ii. Segnaletica attraversamento pedonale via Varese (Foto 2) 

 Rilievo fotografico 

 
Foto 1 - Vista aerea – localizzazione struttura 

    
                          Foto 2 - Via Varese: Attraversamento pedonale         Foto 3 - Rampa accesso al sagrato 

non segnalato 
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2) Parrocchia Ss. Pietro e Paolo - codice 03.C.2 

L’edificio è localizzato nell’ambito di un vasto comparto (Foto 1) 
comprendente la Chiesa e l’oratorio. 
Non ricorrono le condizioni per l’applicazione delle disposizioni in materia 
di tutela della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04. 

Accessibilità veicolare: 

Alla Chiesa si accede da S. Caterina e dall’adiacente parcheggio pubblico 
- area mercato ambulanti, dotato di stalli per utenti disabili. 

Accessibilità pedonale: 
La rete dei percorsi pedonali - itinerari 1 e 4 - e i relativi collegamenti 
consentono l’accessibilità. 

Spazi esterni: 

Il portone di ingresso alla Chiesa si apre sul marciapiede cui è collegato 
da gradoni con corrimano e rampa coperta a norma. 

 Principali criticità 
Spazi esterni: 

i. Sbarco stallo di sosta per utenti disabili con dislivello su aiuola non 
pavimentata (Foto 2 e 4) 

 Rilievo fotografico 

 
Foto 1 - Vista aerea – localizzazione struttura 

      
            Foto 2, 3 - Accesso alla chiesa - attraversamento pedonale rialzato – rampa coperta di accesso al sagrato.  

  
Foto 4 - Stallo di sosta disabili - sbarco su marciapiede con dislivello e non pavimentato  

- Pavimentazione non conforme. 
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 Cultura - sport, tempo libero e socialità 

1) Oratorio Ss. Pietro e Paolo, via S. Caterina - cod. 03.C.3 

Il complesso occupa un vasto isolato, delimitato dalle vie S. Caterina e De 
Gasperi 

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

Accessibilità veicolare 
Dalla viabilità citata e dagli adiacenti parcheggi pubblici dotati di stalli 
riservati all’utenza disabile. 

Accessibilità pedonale 
La rete dei percorsi e marciapiedi - itinerario 4 - e relativi collegamenti 
consentono l’accessibilità. 

Spazi esterni: 
Al cancello di ingresso si accede dal marciapiede di via S. Caterina senza 
BA. La porta di ingresso alla struttura ha larghezza >= 90 cm. 

 Principali criticità 
Spazi esterni: 
i. In adiacenza ingresso manca segnalazione stallo sosta disabili. 
ii. Dislivello tra parcheggio e marciapiede; pavimentazione passaggio 

non conforme. 

 Rilievo fotografico 

 
Foto 1 - Vista aerea - localizzazione struttura 

      
           Foto 2 - Rampa di ingresso alla struttura  Foto 3 - Rampa di ingresso alla struttura 

       
     Foto 4 - Rampa di ingresso alla struttura 
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 Attività civili 

Per gli edifici pubblici e privati, di proprietà non comunale, elencati 
nella seguente tabella, destinati ad attività e funzioni pubbliche e di 
interesse pubblico, è stata eseguita la verifica di accessibilità esterna 
(parcheggio, percorso esterno di avvicinamento, ingresso), che 
integra il gruppo D., di seguito descritta: 

 

Attività civili - e) sanità e assistenza 
Tipo attrezzatura Localizzazione Codice n. PS 

 

- ATS Via Novara 03.C.4 IA-15 

 Sanità e assistenza 

1) ATS, Via Novara - cod. 03.C.4 

La struttura si sviluppa su un piano rialzato fuori terra, oltre al piano 
seminterrato. 

Non ricorrono le condizioni per l’applicazione delle disposizioni in materia 
di tutela della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04. 

Accessibilità veicolare: 
La struttura e accessibile da via Novara; adiacente all’ingresso è segnalato 
uno stallo riservati all’utenza disabile. 

Accessibilità pedonale: 
La rete dei percorsi pedonali e marciapiedi - itinerario 1 e 4 - consente 
l’accesso all’edificio da via Milano sud. 

Spazi esterni: 

Alla struttura si accede dal marciapiede raccordato all’ingresso da una 
rampa con pendenza > 10%, non dotata di parapetto e corrimano laterali 

 Principali criticità 
Spazi esterni: 
i. Stallo disabili con dislivello non raccordato o, in alternativa, percorso 

pedonale segnalato lungo strada. 

 Rilievo fotografico 

 
Foto 1 - Vista aerea - localizzazione struttura 

   
                        Foto 2 - Via Novara – stallo disabili, dislivello non raccordato 
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 Attività e funzioni di interesse pubblico 

Si tratta di edifici che ospitano o in cui si svolgono attività e funzioni di 
interesse pubblico e aperte al pubblico elencate nella seguente tabella 
di sintesi. 

Attività e funzioni di interesse pubblico 
Tipo attrezzatura Localizzazione Codice n. PS 

 

- Farmacia S. Carlo Via De Gasperi 03.C.5 -- 
 

- Asilo nido Bum Bum Via Podgora 03.C.6 -- 
 

1) Farmacia S. Carlo, Via A. De Gasperi - codice 03.C.5 

La struttura è sita al piano terra dell’edificio prospiciente c.so Italia e via Cervi. 

Accessibilità veicolare 
La struttura è accessibile da via De Gasperi e Ss. Siro e Materno, dotate di 
parcheggi pubblici lungo strada; in adiacenza non è segnalato lo stallo per 
disabili. 

Accessibilità pedonale 
La rete dei percorsi e marciapiedi - itinerario 4 - e relativi collegamenti 
consentono l’accessibilità. 
Il percorso di avvicinamento non presenta ostacoli puntuali e dislivelli. 

Spazi esterni: 
La porta di ingresso, largh. > 90 cm, è complanare con il percorso pedonale 
esterno. 

 Principali criticità 
Spazi esterni: 

i. Segnalazione stallo riservato a disabili. 
ii. Segnalazione attraversamento pedonale via Ss. Siro e Materno. 

 Rilievo fotografico 

 
           Foto 1 – Vista aerea – localizzazione struttura 

 
    Foto 2 - Ingresso all’asilo 
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2) Asilo nido “Bum Bum”, Via Podgora, 24 - codice 03.C.6  

L’edificio è localizzato a nord del centro, in adiacenza alla zona scolastica di 
via S. Caterina. 
Non ricorrono le condizioni per l’applicazione delle disposizioni in materia di 
tutela della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04. 

Accessibilità veicolare: 
Da via Milano. Parcheggio lungo strada non segnalato; in adiacenza non è 
segnalato posti auto riservati all’utenza disabile.  

Accessibilità pedonale: 
La rete dei percorsi pedonali - itinerario 1 - e relativi collegamenti consentono 
l’accessibilità. 

Spazi esterni: 
Dal marciapiede pavimentato antistante l’edifico si accede all’ingresso 
superando un dislivello non raccordato. 

 Principali criticità 
Spazi esterni: 
i. Segnalazione stallo riservato a disabili. 
ii. Dislivello all’ingresso da marciapiede. 

 Rilievo fotografico 

 
           Foto 1 – Vista aerea – localizzazione struttura 

     
Foto 2 - Ingresso all’asilo     Foto 3 – Dislivello marciapiede non raccordato. 
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Quadro conoscitivo - Ambito comunale  

Quartiere 4 - Stazione - Sacro Cuore 
 Schede di rilevazione - Gruppo C.  
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Attività religiose - a) interesse comune 
Tipo attrezzatura Localizzazione Codice n. PS 

 

- Chiesa del Sacro Cuore Via Segantini 04.C.1 46 
 

Attività e funzioni di interesse pubblico 
Tipo attrezzatura Localizzazione Codice n. PS 

 

- Stazione FS di Desio Via Tagliabue 04.C.2 1257 

 Interesse comune 

1) Chiesa del Sacro Cuore, Via Segantini - codice 04.C.1 

L’edificio è localizzato ai margini dell’abitato del quartiere (Foto 1) 

Non ricorrono le condizioni per l’applicazione delle disposizioni in materia 
di tutela della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04. 

Accessibilità veicolare: 
Da via Bareggi e Lampugnani; parcheggio pubblico lungo strada, non 
dotato di stalli segnalati per disabili. 

Accessibilità pedonale: 
La rete dei percorsi pedonali - itinerari 2 e 6 - e i relativi collegamenti 
consentono l’accessibilità. 

 Principali criticità 

Spazi esterni: 

i. Stallo di sosta disabili adiacente all’ingresso (Foto 4). 
ii. Ostacoli su marciapiede via Bareggi (Foto 3) 
iii. Attraversamento pedonale don dislivello (Foto 2) 

 Rilievo fotografico 

 
     Foto 1 – Vista aerea - localizzazione 

      
 Foto 2 – Attraversamento pedonale                 Foto 3 – Marciapiede con ostacolo   Foto 4 – Ingresso Chiesa 

con dislivello    
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2) Stazione FS, Via Tagliabue - codice 04.C.2 

L’edificio è localizzato nel centro abitato del capoluogo (Foto 1) 
Edificio con vincolo di interesse storico - architettonico - D. Lvo 42/04. 

Accessibilità veicolare: 
Da via Lombardia-Camnasio, Tagliabue-Bareggi utilizzando i parcheggi di 
interscambio dotati di stalli segnalati per disabili. 

Accessibilità pedonale: 
La rete dei percorsi pedonali - itinerari 2 e 6 - e i relativi collegamenti 
consentono l’accessibilità. 

 Principali criticità 

Spazi esterni: 

Ad integrazione di quanto segnalato per i gruppi B. e D., si rileva: 
i. Percorso di accesso alla stazione non protetto lungo la scarpata del 

lato ovest (Foto 2, 3). 
ii. Accessi alla stazione e banchine binari non attrezzati con ascensore 

(Foto 6, 7 e 8). 
iii. Via Tagliabue - attraversamento pedonale non segnalato e non 

illuminato. 

 Rilievo fotografico 

 
       Foto 1 – Vista aerea - localizzazione 

           
             Foto 2 – Via Camnasio (parallela via Tagliabue) 

 – manca parapetto lungo scarpata 

   
Foto 3, 4 – Via Camnasio – dettaglio lungo scarpata 
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 Foto 5 – Via Tagliabue, rampa pedonale accesso parcheggio via Sicilia - 
                                                      rampa pedonale accesso banchina binario 2. 

     
  Foto 6 – Via Tagliabue, scala di accesso alla banchina      Foto 7 – Via Tagliabue, scala di accesso alla stazione 
                                        del binario 2                              e alla banchina del binario 1 

        
              Foto 8 – Via Sicilia – Rampa pedonale di accesso alla banchina del binario 2 
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Quadro conoscitivo - Ambito comunale  

Quartiere 5 - San Giorgio 
 Schede di rilevazione - Gruppo C.  
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 Attività religiose 

Per gli edifici elencati in tabella è stata eseguita la verifica di accessibilità 
esterna (parcheggio, percorso esterno di avvicinamento, ingresso) che 
integra il Gruppo D.: 

Attività religiose - a) interesse comune 
Tipo attrezzatura Localizzazione Codice n. PS 

 

- Parrocchia S. Giorgio Via Sant’Apollinare 05.C.1 -- 
 

Attività religiose - b) istruzione di base 
Tipo attrezzatura Localizzazione Codice n. PS 

 

- Scuola materna S. Giorgio Via Sant’Apollinare 05.C.2 -- 
 

Attività religiose – c) Cultura sport e tempo libero 
Tipo attrezzatura Localizzazione Codice n. PS 

 

- Oratorio S. Giorgio Via Sant’Apollinare 05.C.3 -- 

1) Parrocchia S. Giorgio - codice 05.C.1 

L’edificio è localizzato nell’ambito di un comparto comprendente la Chiesa, 
l’oratorio e la scuola per l’infanzia (Foto 1). 
Non ricorrono le condizioni per l’applicazione delle disposizioni in materia di 
tutela della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04. 

Accessibilità veicolare: 

Alla Chiesa si accede da S. Apollinare e dall’adiacente parcheggio pubblico 
non dotato di stalli per utenti disabili. 

Accessibilità pedonale: 
La rete dei percorsi pedonali - itinerari 2 e 6 - e i relativi collegamenti 
consentono l’accessibilità. 

Spazi esterni: 

Il portone di ingresso alla Chiesa si apre sul porticato accessibile dal 
marciapiede. 

 Principali criticità 
Spazi esterni. 

Ad integrazione di quanto segnalato per i gruppi B. e D., si rileva: 
1. Segnaletica stallo di sosta disabili adiacente all’ingresso 

 Rilievo fotografico 

 
     Foto 1 – Vista aerea - localizzazione 

     
      Foto 1 – Vista aerea 
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2. Scuola per l’infanzia, Via S. Apollinare - codice 05.C.2  

L’edificio è localizzato in continuità con edificio C.1 
Non ricorrono le condizioni per l’applicazione delle disposizioni in materia di 
tutela della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04. 

Accessibilità veicolare: 
Come per C.1  

Accessibilità pedonale: 
La rete dei percorsi pedonali - itinerari 2 e 5 - e relativi collegamenti 
consentono l’accessibilità. 

Spazi esterni: 
Il portone di ingresso alla Chiesa si apre sul porticato accessibile dal 
marciapiede. 

 Principali criticità 
Spazi esterni: 
Ad integrazione di quanto segnalato per i gruppi B. e D., si rileva: 
i. Segnalazione stallo riservato a disabili. 

 Rilievo fotografico 

 
           Foto 1 – Vista aerea - localizzazione 

 
      Foto 2 - Vista scuola da via S. Apollinare 

      
      Foto 3 - Vista scuola da via S. Apollinare 
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 Cultura - sport, tempo libero e socialità 

1) Oratorio S. Giorgio - cod. 05.C.3 

Il complesso è adiacente all’omonima Chiesa. 

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

Accessibilità veicolare 
Come per cod. 05.C2 i parcheggi pubblici non sono dotati di stalli riservati 
all’utenza disabile. 

Accessibilità pedonale 
La rete dei percorsi e marciapiedi - itinerari 2 e 6 - e relativi collegamenti 
consentono l’accessibilità. 

Spazi esterni: 
Si rinvia a quanto segnalato per strutture e infrastrutture gruppi A, B, D. 

 Principali criticità 
Spazi esterni: 
Ad integrazione di quanto segnalato per i gruppi B. e D., si rileva: 
i. In adiacenza all’ingresso manca segnalazione stallo di sosta per 

utenti disabili. 

 Rilievo fotografico 

 
           Foto 1 – Vista aerea - localizzazione 

  
           Foto 2 – Vista ingresso struttura  
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 Attività e funzioni di interesse pubblico 

Si tratta di edifici che ospitano o in cui si svolgono attività e funzioni di 
interesse pubblico e aperte al pubblico elencate nella seguente tabella 
di sintesi. 

Attività e funzioni di interesse pubblico 
Tipo attrezzatura Localizzazione Codice n. PS 

 

- Farmacia S. Giorgio Via Tagliabue 05.C.4  
 

- DPiù Discount Via per Seregno 05.C.5  

1) Farmacia S. Giorgio, Via Tagliabue - codice 05.C.4 

La struttura è sita al piano terra dell’edificio prospiciente c.so Italia e via Cervi. 

Accessibilità veicolare 
La struttura è accessibile da via Tagliabue e dal parcheggio pubblico lungo 
strada; lo stallo per disabili è adiacente alla struttura. 

Accessibilità pedonale 
La rete dei percorsi e marciapiedi - itinerario 2 - e relativi collegamenti 
consentono l’accessibilità. 
Il percorso di avvicinamento presenta ostacoli puntuali e dislivelli. 

Spazi esterni: 
Dislivello tra marciapiede e porta di ingresso, largh. > 90 cm. 

 Principali criticità 
Spazi esterni: 
i. Dislivello tra stallo riservato a disabili e marciapiede. 
ii. Dislivello tra marciapiede e soglia ingresso alla struttura. 
iii. Marciapiede con ostacolo 

 Rilievo fotografico 

 
Foto 1 - Vista aerea - localizzazione 

 
Foto 2 – Via Tagliabue, stallo disabili – marciapiede con dislivello 
                Ingresso struttura con dislivello 
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 Servizi commerciali 

Data la rilevanza a livello urbano e territoriale delle strutture di vendita 
organizzate insediate, classificate quali medie strutture di vendita, è 
stata verificata l’accessibilità pedonale. 

1) Via Como - codice 05.C.5 

La struttura occupa un edificio localizzato lungo via Como in prossimità della 
rotatoria con via Tagliabue. 

Accessibilità veicolare 

La struttura è accessibile da ogni direzione ed è attrezzata con parcheggi 
privati di uso pubblico dotati di stalli per disabili e parcheggi pubblici lungo 
strada. 

Accessibilità pedonale 
La rete dei percorsi - itinerario 6 - e relativi collegamenti consentono 
l’accessibilità. 
I percorsi di avvicinamento presentano BA. 

 Principali criticità 
Spazi esterni: 
Si rinvia alla rilevazione dei gruppi B. e D. 

 Rilievo fotografico 

 
Foto 1 - Vista aerea 

 
     Foto 2 – Parcheggio interno - stalli per utenti disabili  

 
Foto 3 - Via Como,  parcheggio pubblico - stallo disabili non segnalato 
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Quadro conoscitivo - Ambito comunale  

Quartiere 6 - Prati 
 Schede di rilevazione - Gruppo C.  
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 Attività religiose 

Per gli edifici elencati in tabella è stata eseguita la verifica di 
accessibilità esterna (parcheggio, percorso esterno di avvicinamento, 
ingresso) che integra il Gruppo D.: 

Attività religiose - a) interesse comune 
Tipo attrezzatura Localizzazione Codice n. PS 

 

- Chiesa S. Francesco Via Roma 06.C.1  

1) Chiesa S. Francesco, Via Roma - codice 06.C.1 

L’edificio è localizzato nel centro abitato del capoluogo (Foto 1) 
Edificio con vincolo di interesse storico - architettonico - D. Lvo 42/04. 

Accessibilità veicolare: 
Da via Milano e Varese utilizzando il parcheggio del sagrato e quello pubblico 
lungo strada, entrambi non dotati di stalli segnalati per disabili. 

Accessibilità pedonale: 
La rete dei percorsi pedonali - itinerari 1 e 6 - e i relativi collegamenti 
consentono l’accessibilità. 

 Principali criticità 

Spazi esterni: 

i. Stallo di sosta per disabili adiacente all’ingresso senza dislivelli non 
segnalato. 

ii. Via Roma: Pavimentazione dissestata marciapiede lato est (Foto 3) 
iii. Via Giusti - Roma: Segnaletica attraversamento pedonale (Foto 4) 
iv. Via Giusti - Roma dislivello sbarco pedonali 

 Rilievo fotografico 

 
Foto 1 - Vista aerea – localizzazione struttura 

     
                    Foto 2 – Via Roma: Ingresso alla Chiesa           Foto 3 – Via Roma: marciapiede 
           dissestato 

 
 Foto 4 – Via Giusti: Segnaletica pedonale 
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 Attività civili 

Per gli edifici pubblici e privati, di proprietà non comunale, elencati nella 
seguente tabella, destinati ad attività e funzioni pubbliche e di interesse 
pubblico, è stata eseguita la verifica di accessibilità esterna (parcheggio, 
percorso esterno di avvicinamento, ingresso), che integra il gruppo D., di 
seguito descritta: 

Socio - assistenziali e sanitari 
Tipo attrezzatura Localizzazione Codice n. PS 

 

- Casa di riposo Pio e Ninetta Gavazzi Via Canonico Villa 06.C.2  

1) RSA, Via Canonico Villa - codice 06.C.2 

La struttura occupa un vasto compendio localizzata nel Q. 6 – Prati.  

Accessibilità veicolare 

La struttura è accessibile da ogni direzione ed è attrezzata con parcheggi 
pubblici e stalli dedicati all’utenza disabile lungo via Villa e parcheggi privati 
lungo via Mariani. 

Accessibilità pedonale 
La rete dei percorsi   - itinerari 1, 5, 9 - e relativi collegamenti consentono 
l’accessibilità. I percorsi di avvicinamento non presentano BA. 

 Principali criticità 
Spazi esterni: 
Si rinvia alla rilevazione del gruppo B. 
i. Percorso pedonale lungo via Villa con ostacoli temporanei (Foto 4). 

 Rilievo fotografico 

 
Foto 1 - Vista aerea – localizzazione struttura 

 
          Foto 2 – Vista ingresso struttura 

    
           Foto 3 - Stalli sosta disabili              Foto 4 - Percorso pedonale con ostacoli temporanei 
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 Attività e funzioni di interesse pubblico 

Si tratta di edifici che ospitano o in cui si svolgono attività e funzioni di 
interesse pubblico e aperte al pubblico elencate nella seguente tabella. 

Attività e funzioni di interesse pubblico 
Tipo attrezzatura Localizzazione Codice n. PS 

 

- Agenzia delle Entrate Via Porta 06.C.3  
- Farmacia Via Garibaldi 06.C.4  
- Esselunga Via Caravaggio 06.C.5  
- 999 Mercatone Via Mascagni 06.C.6  
- Eurospin - Naturasì Via Maestri del Lavoro 06.C.7  
- MD - Tigotà Via Leoncavallo 06.C.8  

2) Agenzia delle Entrate, Via C. Porta - codice 06.C.3 

La struttura è sita al piano rialzato dell’edificio di via Porta 

Accessibilità veicolare 
La struttura, accessibile dalla rete stradale comunale; è dotata di parcheggi 
pubblici lungo strada; uno stallo per disabili è posto in adiacenza all’ingresso 
pedonale 

Accessibilità pedonale 
La rete dei percorsi e marciapiedi - itinerario 3 - e relativi collegamenti 
consentono l’accessibilità. 
Il percorso di avvicinamento non presenta ostacoli puntuali e dislivelli. 

Spazi esterni: 
Pavimentazione dei marciapiedi sconnessa. 

Nelle immediate adiacenze non sono segnalati stalli di sosta per disabili. 

 Principali criticità 
Spazi esterni: 
i. Segnaletica degli stalli riservati a disabili non conforme (Foto 3, 4). 
ii. Sbarco lato passeggero-guida con dislivello non raccordato (Foto 3). 
iii. Segnaletica attraversamento pedonale - sbarchi con dislivello (Foto 7). 

 Rilievo fotografico 

 
Foto 1 - Vista aerea – localizzazione struttura 

     
                         Foto 3 - Stallo disabili - Sbarco passeggero con dislivello 
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 Foto 3 - Stallo disabili – segnaletica non conforme 

 
Foto 4 - Stallo disabili – segnaletica non conforme 

    
 Foto 5, 6 – Marciapiede con pavimentazione sconnessa 

  
              Foto 7 – Attraversamento pedonale non segnalato 

   con dislivello non raccordato 
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3) Farmacia, via Garibaldi - codice 06.C.4 

La struttura è sita al piano rialzato dell’edificio prospiciente via Milano. 

Accessibilità veicolare 
La struttura, accessibile da via Milano e dai parcheggi pubblici lungo la strada 
di arroccamento - non regolamentata - e non dotata di stalli per disabili. 

Accessibilità pedonale 
La rete dei percorsi e marciapiedi - itinerario 3 - e relativi collegamenti 
consentono l’accessibilità. Il percorso di avvicinamento presenta ostacoli 
puntuali e dislivelli. 

Spazi esterni: 
La porta di ingresso, largh. > 90 cm, presenta una soglia > 2,5 rispetto 
porticato (Foto 2). Dislivello tra porticato e marciapiede (Foto 3). 

 Principali criticità 
Spazi esterni: 
A integrazione della rilevazione dei gruppi B. e D. si segnala: 
i. Accesso da marciapiede a portico sud con dislivello. 
ii. Ingresso struttura con dislivello > 2,5 cm. 

 Rilievo fotografico 

 
Foto 1 - Vista aerea – localizzazione struttura 

   
            Foto 2 – Ingresso alla struttura                           Foto 3 – Dislivello tra marciapiede e portico di accesso 
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 Servizi commerciali 

Data la rilevanza a livello urbano e territoriale delle strutture di vendita 
organizzate insediate, classificate quali medie strutture di vendita, è 
stata verificata l’accessibilità pedonale. 

1) Via Caravaggio - codice 06.C.5 

La struttura occupa un edificio localizzato lungo via Caravaggio in prossimità 
della rotatoria con via Oslavia 

Accessibilità veicolare 

La struttura è accessibile da ogni direzione ed è attrezzata con parcheggi 
privati di uso pubblico dotati di stalli per disabili e parcheggi pubblici dotati di 
stalli per disabili. 

Accessibilità pedonale 
La rete dei percorsi - itinerario 9 - e relativi collegamenti consentono 
l’accessibilità. I percorsi di avvicinamento presentano BA. 

 Principali criticità 
Spazi esterni: Si rinvia alla rilevazione del gruppo B. 

 Rilievo fotografico 

 
Foto 1 - Vista aerea – localizzazione struttura 

 
Foto 2 – Vista MSV  

 
Foto 3 – Stallo di sosta per disabili 

     
Foto 4 – Stallo di sosta per disabili 
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2) Via Mascagni - codice 06.C.6 

La struttura occupa un edificio localizzato lungo via Mascagni in prossimità 
della rotatoria con via del Guado. 

Accessibilità veicolare 
La struttura è accessibile da ogni direzione ed è attrezzata con parcheggi 
privati di uso pubblico e parcheggi pubblici; stalli per disabili non segnalati. 

Accessibilità pedonale 
La rete dei collegamenti consente l’accessibilità. I percorsi di avvicinamento 
presentano BA. 

 Principali criticità 
Spazi esterni: Si rinvia alla rilevazione del gruppo B. 

 Rilievo fotografico 

 
Foto 1 - Vista aerea – localizzazione struttura 

 
Foto 2 – Parcheggio pubblico 

 
Foto 3 – Parcheggio pubblico – manca stallo disabili 
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3) Via Mascagni - codice 06.C.7 

L’edificio ospita due strutture di vendita ed è localizzato lungo il lato nord di 
via Togliatti tra via Leoncavallo e la rotatoria con via Mascagni. 

Accessibilità veicolare 
La struttura è accessibile da ogni direzione ed è attrezzata con parcheggi 
dotati di stalli per disabili. 

Accessibilità pedonale 
La rete dei collegamenti consente l’accessibilità lungo via Leoncavallo. I 
percorsi di avvicinamento presentano BA. 

 Principali criticità 
Spazi esterni: Si rinvia alla rilevazione del gruppo B. 

 Rilievo fotografico 

 
Foto 1 - Vista aerea – localizzazione struttura 

 
Foto 2 - Vista dal parcheggio 

 
Foto 3 – Parcheggio – stallo disabili, segnaletica non conforme 
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4) Via Mascagni - codice 06.C.8 

L’edificio ospita due strutture di vendita ed è localizzato lungo il lato sud di 
via Togliatti tra via Leoncavallo e la rotatoria con via Mascagni 

Accessibilità veicolare 
La struttura è accessibile da ogni direzione ed è attrezzata con parcheggi 
dotati di stalli per disabili. 

Accessibilità pedonale 
La rete dei collegamenti consente l’accessibilità lungo via Leoncavallo. I 
percorsi di avvicinamento presentano BA. 

 Principali criticità 
Spazi esterni: Si rinvia alla rilevazione del gruppo B. 

 Rilievo fotografico 

 
Foto 1 - Vista aerea – localizzazione struttura 

   
           Foto 2 – Attraversamento ciclo - pedonale                            Foto 3 – Via Leoncavallo: marciapiede  

  ingresso pedonale 

   
          Foto 4 – Parcheggio – stallo disabili                                                      Foto 4 – Parcheggio – stallo disabili 
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Quadro conoscitivo - Ambito comunale  

Quartiere 7 - Spaccone - San Vincenzo 
 Schede di rilevazione - Gruppo B.  
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 Attività religiose 

Per gli edifici elencati in tabella è stata eseguita la verifica di 
accessibilità esterna (parcheggio, percorso esterno di avvicinamento, 
ingresso) che integra il Gruppo D.: 

Attività religiose - a) interesse comune 
Tipo attrezzatura Localizzazione Codice n. PS 

 

- Parrocchia S. Pio X Via Garibaldi 07.C.1 -- 
 

Attività religiose - b) istruzione di base 
 

- Scuola dell’infanzia S. Vincenzo Via Tre Venezie 07.C.2 -- 
 

Attività religiose - a) cultura, sport e tempo libero 
 

- Oratorio Via Garibaldi 07.C.3 -- 

 Interesse comune 

1) Chiesa S. Pio X, via Garibaldi - codice 07.C.1 

L’edificio è localizzato lungo l’itinerario 1, tra i quartieri 1 e 7. (Foto 1) 

Non ricorrono le condizioni per l’applicazione delle disposizioni in materia 
di tutela della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04. 

Accessibilità veicolare: 
Da via Garibaldi; parcheggio pubblico lungo strada dotato di stallo 
segnalato per disabili. 

Accessibilità pedonale: 
La rete dei percorsi pedonali - itinerari 1 e 5 - e i relativi collegamenti 
consentono l’accessibilità. 

 Principali criticità 

Spazi esterni: 

i. Sbarco lato passeggero stallo di sosta disabili non pavimentato e 
non adiacente a percorso di ingresso senza BA (Foto 3, 4). 

 Rilievo fotografico 

 
     Foto 1 - Vista aerea – localizzazione struttura 

     
Foto 2 – Vista da via Garibaldi     Foto 3 – Ingresso senza BA        Foto 4 - rampa di accesso pedonale  
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 Cultura - sport, tempo libero e socialità 

2) Oratorio - codice 07.C.3 

Il complesso è adiacente all’omonima Chiesa. 

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

Accessibilità veicolare 
Come per cod. 07.C1. 

Accessibilità pedonale 
Come per cod. 07.C1. 

Spazi esterni: 
Si rinvia a quanto segnalato per strutture e infrastrutture gruppi B, D. 

 Principali criticità 
Spazi esterni: 
Ad integrazione di quanto segnalato per i gruppi B. e D., si rinvia 
al cod. 07.C1. 

 Rilievo fotografico 

 
     Foto 1 - Vista aerea – localizzazione struttura 

     
     Foto 2 – Ingresso senza BA. 
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3) Scuola per l’infanzia S. Vincenzo, via tre Venezie - codice 07.C.2  

L’edificio è localizzato nell’abitato del quartiere 7. 
Non ricorrono le condizioni per l’applicazione delle disposizioni in materia di 
tutela della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04. 

Accessibilità veicolare: 
Da via S. Vincenzo. Parcheggio lungo strada non dotato di stallo per utenti 
disabili. 

Accessibilità pedonale: 
La rete dei percorsi pedonali - itinerario 4 - e relativi collegamenti consentono 
l’accessibilità. Percorsi di avvicinamento con BA. 

Spazi esterni: 
Ingresso lungo strada non dotata di marciapiedi e percorsi segnalati. 

 Principali criticità 
Spazi esterni: 
Ad integrazione di quanto segnalato per i gruppi B. e D., si rileva: 

i. Stallo di sosta riservato a disabili non segnalato. 
ii. Percorso pedonale lungo strada non segnalato. 
iii. Attraversamento pedonale - manca segnaletica verticale. 

 Rilievo fotografico 

 
     Foto 1 - Vista aerea – localizzazione struttura 

 
Foto 2 - Vista ingresso da via Tre Venezie 
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 Attività civili 

Per gli edifici elencati in tabella è stata eseguita la verifica di 
accessibilità esterna (parcheggio, percorso esterno di avvicinamento, 
ingresso) che integra il Gruppo D.: 

 Istruzione superiore 

Attività civili - d) istruzione superiore 
Tipo attrezzatura Localizzazione Codice n. PS 

 

- Liceo Majorana Via Agnesi 07.C.4 -- 

- I.T.I. e Liceo delle Scienze 
Applicate E. Fermi 

Via Agnesi 07.C.5 -- 

4) Liceo Majorana, Via Agnesi - codice 07.C.4 

L’edificio è localizzato in continuità con edificio C.5 
Non ricorrono le condizioni per l’applicazione delle disposizioni in materia di 
tutela della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04. 

Accessibilità veicolare: 
Da via Agnesi; parcheggio pubblico dotato di stalli per disabili. 

Accessibilità pedonale: 
La rete dei percorsi pedonali - itinerari 3 e 10 - e relativi collegamenti 
consentono l’accessibilità. I percorsi di avvicinamento presentano puntuali 
BA. 

Spazi esterni: 
Ingresso accessibile dal marciapiede di Largo A. d’Italia con fermata TPL. 

 Principali criticità 
Spazi esterni: 
Si rinvia ai quanto segnalato per i gruppi B. e D. 

 Rilievo fotografico 

 
     Foto 1 - Vista aerea – localizzazione struttura 

   
  Foto 2 – Via Agnesi – Largo A. d’Italia, ingresso struttura        Foto 3 – Ingresso struttura scolastica 
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5) I.T.I. e Liceo E. Fermi, Via Agnesi - codice 07.C.5 

L’edificio è localizzato in continuità con edificio C.4 
Non ricorrono le condizioni per l’applicazione delle disposizioni in materia di 
tutela della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04. 

Accessibilità veicolare: 
Come per C.4; parcheggi interno. 

Accessibilità pedonale: 
La rete dei percorsi pedonali - itinerari 3 e 10 - e relativi collegamenti 
consentono l’accessibilità. I percorsi di avvicinamento presentano puntuali 
BA. 

Spazi esterni: 
Ingresso accessibile dal marciapiede di via Agnesi con fermata TPL. 

 Principali criticità 
Spazi esterni: 

Si rinvia ai quanto segnalato per i gruppi B. e D. 

 Rilievo fotografico 

 
     Foto 1 - Vista aerea – localizzazione struttura 

     
     Foto 2 - Via Agnesi - ingresso struttura 
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 Cultura - sport, tempo libero e socialità 

Attività civili - d) Cultura sport e tempo libero 
Tipo attrezzatura Localizzazione Codice n. PS 

 

- Sporting club Desio Via Cattaneo 07.C.6 -- 

- Campo di calcio Via Santi 07.C.7 -- 
- Accademia internazionale di 

ginnastica ritmica 
Largo Atleti Azzurri d’Italia 07.C.8 -- 

6) Sporting club Desio, via Cattaneo - codice 07.C.6 

L’impianto sportivo è localizzato all’angolo tra via Agnesi – Santi. 
Non ricorrono le condizioni per l’applicazione delle disposizioni in materia di 
tutela della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04. 

Accessibilità veicolare: 
Da via Agnesi e via Santi; parcheggi dotati di due stalli per utenti disabili. 

Accessibilità pedonale: 
La rete dei percorsi pedonali - itinerario 3- e relativo collegamento alla 
struttura consentono l’accessibilità. I percorsi di avvicinamento non 
presentano puntuali BA. 

Spazi esterni: 
Ingresso accessibile dai parcheggi perimetrali. 

 Principali criticità 
Spazi esterni: 
Si rinvia ai quanto segnalato per i gruppi B. e D. 

 Rilievo fotografico 

 
    Foto 1 - Vista aerea – localizzazione struttura 

 
      Foto 2 – Ingresso da parcheggio est 

 



PEBA - PAU - AMBITO COMUNALE - QUADRO CONOSCITIVO - ALLEGATO B.2.1 - GRUPPO C. 42 

 

7) Campo calcio, via Santi - codice 07.C.7 

La struttura è adiacente a C.6. 
Non ricorrono le condizioni per l’applicazione delle disposizioni in materia di 
tutela della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04. 

Accessibilità veicolare: 
Da via Agnesi; parcheggio non dotato di stalli per disabili segnalati. 

Accessibilità pedonale: 
La rete dei percorsi pedonali - itinerario 3 - e relativi collegamenti non 
consentono l’accessibilità diretta - percorsi di avvicinamento mancanti. 

Spazi esterni: 
Ingresso alla struttura accessibile dal parcheggio di via Santi 

 Principali criticità 
Spazi esterni: 
Si rinvia ai quanto segnalato per cod. 07.C.5 e gruppi B. e D. 

i. Manca percorso pedonale da via Agnesi a ingresso. 
ii. Stallo per utenti disabili non segnalato 
iii. Attraversamento pedonale: sbarco est non pavimentato, segnaletica 

verticale mancante. 
iv. Percorso pedonale lungo parcheggio non segnalato. 

 Rilievo fotografico 

 
Foto 1 - Vista aerea – localizzazione struttura 

 
Foto 2 – Attraversamento pedonale tra parcheggi e ingresso non segnalato,  
              percorso pedonale non segnalato, sbarco est non pavimentato  

 
Foto 3 – Parcheggio lato ingresso non segnalato – manca stallo disabili 
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8) Accademia ginnastica ritmica, largo A. d’Italia - codice 07.C.8 

L’edificio è localizzato in adiacenza della struttura del PalaBancoDesio. 
Non ricorrono le condizioni per l’applicazione delle disposizioni in materia di 
tutela della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04. 

Accessibilità veicolare: 
Da via Agnesi; parcheggio pubblico dotato di stalli per disabili. 

Accessibilità pedonale: 
La rete dei percorsi pedonali - itinerari 3 e 10 - e relativi collegamenti 
consentono l’accessibilità. I percorsi di avvicinamento presentano puntuali 
BA. 

Spazi esterni: 
Ingresso accessibile dal parcheggio antistante di Largo A. d’Italia. 

 Principali criticità 
Spazi esterni: 
Si rinvia ai quanto segnalato per i gruppi A., B. e D. 

 Rilievo fotografico 

 
     Foto 1 - Vista aerea – localizzazione struttura 

 
     Foto 2 – Vista struttura: parcheggio e ingresso 
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 Interesse pubblico 

Attività e funzioni di interesse pubblico 
Tipo attrezzatura Localizzazione Codice n. PS 

 

- Vigili del fuoco Via Serao 07.C.9  
- Farmacia Desio Via Calatafimi 07.C.10  

9) Vigili del Fuoco, via Serao - codice 07.C.9 

L’edificio è localizzato in continuità con edificio C.5 
Non ricorrono le condizioni per l’applicazione delle disposizioni in materia di 
tutela della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04. 

Accessibilità veicolare: 
Da via Agnesi; parcheggio pubblico con stallo per disabili segnalato. 

Accessibilità pedonale: 
La rete dei percorsi pedonali - itinerari 3 e 10 - e relativi collegamenti 
consentono l’accessibilità. I percorsi di avvicinamento presentano puntuali 
BA. 

Spazi esterni: 
Ingresso accessibile dal marciapiede di via Serao; stallo sosta per disabili 
adiacente l’ingresso pedonale. 

 Principali criticità 
Spazi esterni: 
Si rinvia ai quanto segnalato per i gruppi B. e D. 

 Rilievo fotografico 

 
   Foto 1 - Vista aerea – localizzazione struttura 

 
Foto 2 – Ingresso – stallo sosta per disabili 
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4) Farmacia Desio, via Calatafimi - codice 07.C.10 

La struttura è sita al piano rialzato dell’edificio prospiciente. 

Accessibilità veicolare 
La struttura, accessibile dalla rete urbana e dai parcheggi pubblici lungo 
strada dotati di stalli per disabili. Zona 30. 

Accessibilità pedonale 
La rete dei percorsi e marciapiedi - itinerario 3 - e relativi collegamenti 
consentono l’accessibilità.  
Il percorso di avvicinamento presenta ostacoli puntuali e dislivelli. 

Spazi esterni: 
La porta di ingresso, largh. > 90 cm non presenta dislivelli rispetto al 
pianerottolo. 

 Principali criticità 
Spazi esterni: 
Si rinvia ai quanto segnalato per i gruppi B. e D. 
Non si rilevano criticità. 

 Rilievo fotografico 

 
         Foto 1 - Vista aerea – localizzazione struttura 

     

Foto 2 – Ingresso alla struttura – rampa pedonale a norma 
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Quadro conoscitivo - Ambito comunale  

Quartiere 8 - San Giovanni - Bolagnos 
 Schede di rilevazione - Gruppo B.  
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 Attività religiose 

Per gli edifici elencati in tabella è stata eseguita la verifica di 
accessibilità esterna (parcheggio, percorso esterno di avvicinamento, 
ingresso) che integra il Gruppo D.: 

Attività religiose - a) interesse comune 
Tipo attrezzatura Localizzazione Codice n. PS 

 

- Chiesa S. G. Battista Via Di Vittorio 08.C.1 -- 
- Oratorio Via Di Vittorio 08.C.2 -- 

 

Attività religiose - b) istruzione di base 
Tipo attrezzatura Localizzazione Codice n. PS 

 

- Scuola dell’infanzia Opera Pia 
Sacro Cuore di Gesù 

Via don Minzoni 08.C.3 -- 

 Interesse comune 

1) Parrocchia S. Giovanni Battista - codice 08.C.1 

L’edificio è localizzato nell’ambito di un comparto comprendente la Chiesa, 
l’oratorio e la scuola per l’infanzia (Foto 1). 
Non ricorrono le condizioni per l’applicazione delle disposizioni in materia di 
tutela della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04. 

Accessibilità veicolare: 
Alla Chiesa si accede da via Di Vittorio e dall’adiacente parcheggio pubblico 
non dotato di stalli per utenti disabili. 

Accessibilità pedonale: 
La rete dei percorsi pedonali - itinerario 10 - e i relativi collegamenti. 

Spazi esterni: 

L’ingresso alla Chiesa si apre sul porticato accessibile da un’area pedonale. 

 Principali criticità 
Spazi esterni. 

Ad integrazione di quanto segnalato per i gruppi B. e D., si rileva: 
i. Stallo di sosta disabili adiacente all’ingresso non segnalato. 

 Rilievo fotografico 

 
         Foto 1 - Vista aerea – localizzazione struttura 

                                              
    Foto 2 - Vista dal parcheggio              Foto 3 - Area pedonale di ingresso 
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        Foto 4 – Via F.lli Rosselli – accesso est alla Chiesa 

              
  Foto 5, 6 - Marciapiede lato nord via Rosselli                   Foto 7 – Via Di Vittorio - 
                         pedonale non segnalato 

2) Oratorio S. Giovanni Battista - codice 08.C.2 

La struttura è adiacente la Chiesa (Foto 1). 
Non ricorrono le condizioni per l’applicazione delle disposizioni in materia di 
tutela della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04. 

Accessibilità veicolare: 
Alla Chiesa si accede da via Di Vittorio e dall’adiacente parcheggio pubblico 
non dotato di stalli per utenti disabili. 

Accessibilità pedonale: 
La rete dei percorsi pedonali - itinerario 10 - e i relativi collegamenti 
consentono l’accessibilità. 

Spazi esterni: 

Ingresso dal marciapiede di via Di Vittorio accessibile. 

 Principali criticità 
Spazi esterni. 

Ad integrazione di quanto segnalato per i gruppi B. e D., si rileva: 
i. Stallo di sosta disabili adiacente all’ingresso non segnalato. 

 Rilievo fotografico 

 
         Foto 1 - Vista aerea – localizzazione struttura 



PEBA - PAU - AMBITO COMUNALE - QUADRO CONOSCITIVO - ALLEGATO B.2.1 - GRUPPO C. 49 

 

   
            Foto 2 – Ingresso struttura da via di Vittorio             Foto 3 – Marciapiede lato est 

3) Scuola dell’infanzia - codice 08.C.3 

La struttura è localizzata in adiacenza alla Chiesa (Foto 1). 
Non ricorrono le condizioni per l’applicazione delle disposizioni in materia di 
tutela della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04. 

Accessibilità veicolare: 
Accesso da don Minzoni e dall’adiacente parcheggio lungo strada non dotato 
di stalli per utenti disabili. 

Accessibilità pedonale: 
La rete dei percorsi pedonali - itinerario 10 - e i relativi collegamenti consente 
l’accessibilità. 

Spazi esterni: 

Il cancello di ingresso si apre sul marciapiede. 

 Principali criticità 
Spazi esterni. 

Ad integrazione di quanto segnalato per i gruppi B. e D., si rileva: 
i. Segnaletica stallo di sosta disabili adiacente all’ingresso 

 Rilievo fotografico 

 
         Foto 1 - Vista aerea – localizzazione struttura 

   
 Foto 2 – Via don Minzoni - ingresso suola infanzia       Foto 3 – Marciapiede perimetrale 
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 Attività civili 

Per gli edifici elencati in tabella è stata eseguita la verifica di 
accessibilità esterna (parcheggio, percorso esterno di avvicinamento, 
ingresso) che integra il Gruppo D.: 

Attività civili - Socio - assistenziali e sanitari 
Tipo attrezzatura Localizzazione Codice n. PS 

 

- Ospedale di Desio Via Mazzini 08.C.4 -- 
 

Attività civili – d) Cultura sport e tempo libero 
Tipo attrezzatura Localizzazione Codice n. PS 

 

- Campo di calcio Via M. Bianco 07.C.5 -- 

2) Ospedale, via Mazzini - codice 08.C.4 

La struttura occupa un vasto compendio localizzata nel Q. 8 nord.  

Accessibilità veicolare 
La struttura è accessibile da ogni direzione ed è attrezzata con parcheggio 
interno con stalli dedicati all’utenza disabile. 

Accessibilità pedonale 
La rete dei percorsi   - itinerari 2 e 4 - e relativi collegamenti consentono 
l’accessibilità. I percorsi di avvicinamento presentano BA. 

 Principali criticità 
Spazi esterni: 
Si rinvia alla rilevazione dei gruppi B. - D. 

 Rilievo fotografico 

 
         Foto 1 - Vista aerea – localizzazione struttura 

       
  Foto 2 – Via Mazzini, dislivello non protetto       Foto 3 – Ingresso – percorsi pedonali non protetti 
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4) Campo calcio, via M. Bianco - codice 08.C.5 

La struttura è localizzato nell’abitato (Foto 1). 
Non ricorrono le condizioni per l’applicazione delle disposizioni in materia di 
tutela della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04. 

Accessibilità veicolare: 

Accesso da via M. Rosa e M. Bianco e dagli adiacenti parcheggi pubblici non 
dotato di stalli per utenti disabili. 

Accessibilità pedonale: 
La rete dei percorsi pedonali - itinerari 10 e 7 - e i relativi collegamenti 
consentono l’accessibilità. 

Spazi esterni: 

Gli ingresso si aprono sui marciapiedi. 

 Principali criticità 
Spazi esterni. 

Ad integrazione di quanto segnalato per i gruppi B. e D., si rileva: 
i. Stallo di sosta disabili adiacente all’ingresso non segnalato. 

 Rilievo fotografico 

 
         Foto 1 - Vista aerea – localizzazione struttura 

     
     Foto 2 – Ingresso da via M. Rosa 

     
     Foto 3 – Ingresso da via M. Bianco 
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 Interesse pubblico 

Attività e funzioni di interesse pubblico 
Tipo attrezzatura Localizzazione Codice n. PS 

 

- Farmacia n. 3 Via Sempione 08.C.6 -- 
- Farmacia Via Milano 08.C.7 -- 
- DPiù Discount Via Marx 08.C.8 -- 
- Poste Italiane Via Sempione 08.C.9 -- 

5) Farmacia 3, via Sempione - codice 08.C.6 

La struttura è sita al piano rialzato dell’edificio prospiciente. 

Accessibilità veicolare 
La struttura, accessibile dalla rete urbana e dai parcheggi pubblici lungo la 
strada, dotati di stalli per disabili. 

Accessibilità pedonale 
La rete dei percorsi e marciapiedi - itinerario 7 - e relativi collegamenti 
consentono l’accessibilità.  
Il percorso di avvicinamento presenta ostacoli puntuali e dislivelli. 

Spazi esterni: 
La porta di ingresso, largh. > 90 cm, raccordata al marciapiede da scivolo con 
parapetto. 

 Principali criticità 
Spazi esterni: 
Si rinvia a quanto segnalato per i gruppi B. e D., non si rilevano criticità. 

 Rilievo fotografico 

 
         Foto 1 - Vista aerea – localizzazione struttura 

   
          Foto 2 – Via M. Bianco                  Foto 3 - Via Sempione - ingresso 
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6) Farmacia, Via Milano - codice 08.C.7 

La struttura è sita al piano rialzato dell’edificio prospiciente via Milano. 

Accessibilità veicolare 
La struttura, accessibile da via Milano e dai parcheggi pubblici lungo la strada 
di arroccamento - non regolamentata - e non dotata di stalli per disabili. 

Accessibilità pedonale 
La rete dei percorsi e marciapiedi - itinerario 3 - e relativi collegamenti 
consentono l’accessibilità. Il percorso di avvicinamento presenta ostacoli 
puntuali e dislivelli. 

Spazi esterni: 
La porta di ingresso, largh. > 90 cm, presenta una soglia > 2,5 rispetto al 
pianerottolo. 

 Principali criticità 
Spazi esterni: 
i. Stallo riservato a utenti disabili non segnalato. 
ii. Marciapiede con ostacoli e dislivello (Foto 2). 

 Rilievo fotografico 

 
Foto 1 - Vista aerea – localizzazione struttura 

 
Foto 2 - Rampa ingresso con ostacoli – manca fermapiede 
             Marciapiede con ostacoli e dislivello 
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 Servizi commerciali 

Data la rilevanza a livello urbano e territoriale delle strutture di vendita 
organizzate insediate, classificate quali medie strutture di vendita, è 
stata verificata l’accessibilità pedonale. 

7) Via Marx - codice 08.C.8 

La struttura occupa un edificio localizzato sull’asse M. Bianco - Marx 

Accessibilità veicolare 

La struttura è accessibile da ogni direzione ed è attrezzata con parcheggi di 
uso pubblico dotati di stalli per disabili e parcheggi pubblici lungo strada. 

Accessibilità pedonale 
La rete dei percorsi - itinerario 7 - e relativi collegamenti consentono 
l’accessibilità. 
I percorsi di avvicinamento presentano BA. 

 Principali criticità 
Spazi esterni: 
Si rinvia alla rilevazione dei gruppi B. - D. 

 Rilievo fotografico 

 
         Foto 1 - Vista aerea – localizzazione struttura 

 
Foto 2 – Parcheggio interno 

         
Foto 3. 4 – Marciapiede lato nord con dislivelli e ostacoli 
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8) Ufficio Poste Italiane, via Sempione - codice 08.C.9 

L’ufficio di Poste Italiane è localizzato nell’abitato in adiacenza alla farmacia. 

Accessibilità veicolare 
Da via Dolomiti e M. Bianco, con parcheggio lungo strada dotato di stallo 
riservato a utenti disabili. 

Accessibilità pedonale 
La rete dei percorsi e marciapiedi - itinerario 2 - e relativi collegamenti 
consentono l’accessibilità. 

Spazi esterni: 
Lo spazio pedonale esterno, pavimentato e complanare, consente la mobilità 
delle persone. Tastiera dello sportello automatico ad altezza conforme in 
materia di BA. 

 Principali criticità 
Spazi esterni: 

Si rinvia alla rilevazione del gruppo B. Non si rilevano criticità. 

 Rilievo fotografico 

 
         Foto 1 - Vista aerea – localizzazione struttura 

 
Foto 2 - Ingresso ufficio Poste Italiane 

 
 

 
 
 
 
 


