


Comune di Origgio Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

AIC 01 Proloco Origgio

località Cascina Muschiona

indirizzo via Cascina Muschiona

tipologia attrezzatura servizi sociali

area complessiva 419

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio buono

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste

costi delle opere modalità

(mq)

€

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 419 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Origgio Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

AIC 02 Lazzaretto

località Origgio

indirizzo via San Siro

tipologia attrezzatura edificio monumentale

area complessiva 396

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste

costi delle opere modalità

(mq)

€

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 396 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Origgio Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

AIC 03 Palazzo Comunale

località Origgio

indirizzo Via Dante Alighieri

tipologia attrezzatura servizi amministrativi

area complessiva 9.356

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio buone

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste

costi delle opere modalità

(mq)

€

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 9.356 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Origgio Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

AIC 04 Monumento ai caduti

località Origgio

indirizzo via Dante Alighieri

tipologia attrezzatura edificio monumentale

area complessiva 250

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio buone

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste

costi delle opere modalità

(mq)

€

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 250 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Origgio Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

AIC 05 Villa Borletti

località Origgio

indirizzo Via Dante Alighieri

tipologia attrezzatura servizi sociali

area complessiva 632

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio in fase di recupero conservativo

aree libere in fase di recupero conservativo

buone (dopo il recupero)

buone (dopo il recupero)

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste recupero conservativo. appalto in atto

costi delle opere 2.000.000,00 modalità triennio opere pubbliche

(mq)

€

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 632 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Origgio Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

AIC 06 Piattaforma ecologica

località Origgio

indirizzo viale Europa

tipologia attrezzatura servizi vari

area complessiva 9.805

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio buone

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste

costi delle opere modalità

(mq)

€

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 9.805 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Origgio Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

AIC 07 Associazione anziani origgesi

località Origgio

indirizzo via A. Manzoni

tipologia attrezzatura servizio sociali

area complessiva 828

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio buone

aree libere buone

buone

buone

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste

costi delle opere modalità

(mq)

€

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 828 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Origgio Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

AIC 08 Scuola materna San Carlo

località Origgio

indirizzo via Pantanida

tipologia attrezzatura servizi istruzione

area complessiva 5.785

proprietà privata

gestione privata

edificio buone

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste

costi delle opere modalità

(mq)

€

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 5.785 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Origgio Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

AIC 09 Cimitero

località Origgio

indirizzo via Cascina Muschiona

tipologia attrezzatura cimitero

area complessiva 16.943

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio buone

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste nuovi loculi e colombari. appalto in atto

costi delle opere 220.000,00 modalità triennio opere pubbliche

(mq)

€

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 16.943 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Origgio Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

AIC 10 Associazione Alpini

località Origgio

indirizzo via Piantanida

tipologia attrezzatura servizi sociali

area complessiva 1.350

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio buone

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste

costi delle opere modalità

(mq)

€

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 1.350 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Origgio Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

AIC 11 Casa cura San Giorgio

località Origgio

indirizzo via A. Manzoni

tipologia attrezzatura servizi sociali

area complessiva 1.188

proprietà privata

gestione privata

edificio buone

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste

costi delle opere modalità

(mq)

€

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 1.188 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Origgio Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

AIC 12 Poste, Associazione nazionale Carabinieri moto club, ambulatorio, corpo
musicale S. Marco

località Origgio

indirizzo viale della resistenza

tipologia attrezzatura servizi vari

area complessiva 820

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio buone

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste

costi delle opere modalità

(mq)

€

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 820 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Origgio Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

AIC 13 Area fiera

località Origgio

indirizzo viale Lombardia

tipologia attrezzatura verde pubblico

area complessiva 19.526

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste

costi delle opere modalità

(mq)

€

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 19.526 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Origgio Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

AIC 14 Piazzolla ecologica

località Origgio

indirizzo via per la muschiona

tipologia attrezzatura servizi vari

area complessiva 3.022

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio buone

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste

costi delle opere modalità

(mq)

€

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 3.022 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Origgio Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

AIC 15 Poliambulatorio

località Origgio

indirizzo Via Udrigium

tipologia attrezzatura socio-assistenziale

area complessiva 1.299

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio buona

aree libere buona

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste

costi delle opere modalità

(mq)

€

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 1.299 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Origgio Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

AR 01 Chiesa Parrocchiale

località Origgio

indirizzo via Dante Alighieri

tipologia attrezzatura edificio religioso

area complessiva 3.313

proprietà privata

gestione privata

edificio in fase di ristrutturazione

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste

costi delle opere modalità

(mq)

€

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 3.313 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Origgio Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

AR 02 Cineteatro S. Giuseppe

località Origgio

indirizzo via Piantanida

tipologia attrezzatura servizi socio-ricreativi

area complessiva 1.010

proprietà privata

gestione privata

edificio buone

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste

costi delle opere modalità

(mq)

€

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 1.010 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Origgio Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

AR 03 Chiesa San Giorgio

località Origgio

indirizzo via A. Manzoni

tipologia attrezzatura edificio religioso

area complessiva 1.045

proprietà privata

gestione privata

edificio buone

aree libere buone

buone

buone

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste

costi delle opere modalità

(mq)

€

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 1.045 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Origgio Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

AR 04 Oratorio S. Agnese

località Origgio

indirizzo via G. B. Lombardi

tipologia attrezzatura servizi socio-ricreativi

area complessiva 3.783

proprietà privata

gestione privata

edificio buone

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste

costi delle opere modalità

(mq)

€

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 3.783 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Origgio Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

AR 05 Oratorio Origgio

località Origgio

indirizzo via Piantanida

tipologia attrezzatura servizi socio-ricreativi

area complessiva 15.860

proprietà privata

gestione privata

edificio buone

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste

costi delle opere modalità

(mq)

€

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 15.860 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Origgio Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

AR 06 Chiesa Santuario “Madonna del bosco”

località Origgio

indirizzo via Cascina Muschiona

tipologia attrezzatura edificio religioso

area complessiva 1.220

proprietà privata

gestione privata

edificio buone

aree libere buone

buone

buone

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste

costi delle opere modalità

(mq)

€

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 1.220 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Origgio Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

I 01 Scuole secondarie di primo grado “Schiaparelli”

località Origgio

indirizzo via ai boschi

tipologia attrezzatura istruzione

area complessiva 4.800

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio buone

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste

costi delle opere modalità

(mq)

€

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 4.800 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Origgio Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

I 02 Scuole primarie “A. Manzoni”

località Origgio

indirizzo via Piantanida

tipologia attrezzatura istruzione

area complessiva 9.616

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio buone

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste ampliamento

costi delle opere 850.000,00 modalità triennio opere pubbliche

(mq)

€

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 9.616 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Origgio Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

NA 01 Pozzo captazione acqua

località Origgio

indirizzo Via De Gasperi

tipologia attrezzatura servizi vari

area complessiva 1.139

proprietà pubblica

gestione privata

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste

costi delle opere modalità triennio delle opere pubbliche

(mq)

€

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 1.139 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Origgio Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

NA 02 Area a parcheggio

località Origgio

indirizzo Via Cascina Broggio

tipologia attrezzatura area parcheggio

area complessiva 4.008

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste

costi delle opere modalità attuazione dell’ APC n. 8

(mq)

€

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 4.008 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Origgio Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

NA 03 Verde pubblico attrezzato

località Origgio

indirizzo Via Alessandro Volta

tipologia attrezzatura verde pubblico attrezzato

area complessiva 1.663

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste

costi delle opere modalità attuazione dell’ APC n. 5

(mq)

€

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 1.663 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Origgio Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

NA 05 Verde pubblico attrezzato

località Origgio

indirizzo Via per Cantalupo

tipologia attrezzatura verde pubblico attrezzato

area complessiva 5.888

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste

costi delle opere modalità attuazione dell’ APC n. 8

(mq)

€

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 5.888 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Origgio Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

NA 06 Verde pubblico attrezzato - area a parcheggio

località Origgio

indirizzo Via per Cascina Muschiona

tipologia attrezzatura verde pubblico

area complessiva 8.868

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste

costi delle opere modalità triennio delle opere pubbliche

(mq)

€

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 8.868 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Origgio Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

NA 07 Verde pubblico attrezzato

località Origgio

indirizzo Via per Cascina Muschiona

tipologia attrezzatura verde pubblico

area complessiva 9.305

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste

costi delle opere modalità attuazione dell’ APC n. 4

(mq)

€

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 9.305 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Origgio Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

NA 08 Verde pubblico attrezzato

località Origgio

indirizzo Via per Cascina Muschiona

tipologia attrezzatura verde pubblico

area complessiva 5.095

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste

costi delle opere modalità attuazione dell’ APC n. 4

(mq)

€

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 5.095 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Origgio Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

NA 09 Verde pubblico attrezzato

località Origgio

indirizzo Via Marconi

tipologia attrezzatura verde pubblico

area complessiva 7.124

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste

costi delle opere modalità triennio opere pubbliche

(mq)

€

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 7.124 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Origgio Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

NA 10 Area a parcheggio

località Origgio

indirizzo Via Marconi

tipologia attrezzatura area parcheggio

area complessiva 145

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste

costi delle opere modalità triennio opere pubbliche

(mq)

€

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 145 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Origgio Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

NA 11 Verde pubblico attrezzato

località Origgio

indirizzo Viale Umbria

tipologia attrezzatura verde pubblico

area complessiva 1.940

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste

costi delle opere modalità attuazione dell’ APC n. 7

(mq)

€

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 1.940 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Origgio Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

NA 12 Verde pubblico attrezzato - area a parcheggio

località Origgio

indirizzo Via Matteotti

tipologia attrezzatura servizi vari

area complessiva 738

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste

costi delle opere modalità triennio opere pubbliche

(mq)

€

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 738 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Origgio Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

NA 13 ampliamento area nuovi nati

località Origgio

indirizzo località “strà di mezzo”

tipologia attrezzatura verde pubblico

area complessiva 5.636

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste

costi delle opere modalità triennio opere pubbliche

(mq)

€

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 5.636 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Origgio Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

NA 14 Verde pubblico attrezzato - area a parcheggio

località Origgio

indirizzo Via San Pietro

tipologia attrezzatura servizi vari

area complessiva 14.738

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste

costi delle opere modalità attuazione dell’ APC n. 3

(mq)

€

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 14.738 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Origgio Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

NA 15 Area a parcheggio

località Origgio

indirizzo Via per Saronno

tipologia attrezzatura area parcheggio

area complessiva 1.210

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste

costi delle opere modalità attuazione dell’ APC n. 1

(mq)

€

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 1.210 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Origgio Piano dei Servizi 
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Comune di Origgio Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

S 01 Centro sportivo comunale, palestra

località Origgio

indirizzo via per Caronno

tipologia attrezzatura attrezzatura sportiva

area complessiva 83.447

proprietà pubblica

gestione privata

edificio buone

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste

costi delle opere modalità

(mq)

€

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 83.447 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Origgio Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

V 01 verde pubblico attrezzato

località Origgio

indirizzo via frati cistercensi

tipologia attrezzatura verde pubblico attrezzato

area complessiva 5.523

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste

costi delle opere modalità

(mq)

€

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 5.523 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Origgio Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

V 02 verde pubblico

località Origgio

indirizzo via F. L. Banfi

tipologia attrezzatura verde pubblico

area complessiva 2.180

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste

costi delle opere modalità

(mq)

€

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 2.180 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Origgio Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

V 03 verde pubblico attrezzato

località Origgio

indirizzo via G. Ceriani

tipologia attrezzatura verde pubblico attrezzato

area complessiva 3.613

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste

costi delle opere modalità

(mq)

€

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 3.613 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Origgio Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

V 04 Parco Borletti

località Origgio

indirizzo via ai giardini

tipologia attrezzatura parco pubblico attrezzato

area complessiva 6.039

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste realizzazione del parco in atto

costi delle opere 500.000,00 modalità triennio opere pubbliche

(mq)

€

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 6.039 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Origgio Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

V 05 verde pubblico attrezzato

località Origgio

indirizzo via Piantanida

tipologia attrezzatura verde pubblico attrezzato

area complessiva 12.474

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste

costi delle opere modalità

(mq)

€

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 12.474 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Origgio Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

V 06 Parco “dei colori”

località Origgio

indirizzo via Cascina muschiona

tipologia attrezzatura parco pubblico attrezzato

area complessiva 3.029

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste

costi delle opere modalità

(mq)

€

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 3.029 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Origgio Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

V 07 verde pubblico attrezzato

località Origgio

indirizzo via A. Volta

tipologia attrezzatura verde pubblico attrezzato

area complessiva 554

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste

costi delle opere modalità

(mq)

€

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 554 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Origgio Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

V 08 verde pubblico attrezzato

località Origgio

indirizzo via L. da Vinci

tipologia attrezzatura verde pubblico attrezzato

area complessiva 3.231

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste

costi delle opere modalità

(mq)

€

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 3.231 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Origgio Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

V 09 verde pubblico attrezzato

località Origgio

indirizzo via A. Ottolini

tipologia attrezzatura verde pubblico attrezzato

area complessiva 768

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste

costi delle opere modalità

(mq)

€

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 768 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Origgio Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

V 10 verde pubblico attrezzato

località Origgio

indirizzo via A. Gramsci

tipologia attrezzatura verde pubblico attrezzato

area complessiva 1.197

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste

costi delle opere modalità

(mq)

€

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 1.197 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Origgio Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

V 11 verde pubblico

località Origgio

indirizzo via A. Gramsci

tipologia attrezzatura verde pubblico

area complessiva 434

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste

costi delle opere modalità

(mq)

€

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 434 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Origgio Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

V 12 verde pubblico attrezzato

località Origgio

indirizzo via G. Marconi

tipologia attrezzatura verde pubblico attrezzato

area complessiva 7.302

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste

costi delle opere modalità

(mq)

€

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 7.302 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Origgio Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

V 13 Verde pubblico

località Origgio

indirizzo via S. Siro

tipologia attrezzatura verde pubblico

area complessiva 761

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste

costi delle opere modalità

(mq)

€

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 761 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Origgio Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

V 14 verde pubblico

località Origgio

indirizzo via A. Meucci

tipologia attrezzatura verde pubblico

area complessiva 525

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste

costi delle opere modalità

(mq)

€

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 525 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Origgio Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

V 15 area nuovi nati

località Origgio

indirizzo località “strà di mezzo”

tipologia attrezzatura verde pubblico

area complessiva 2.878

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste

costi delle opere modalità

(mq)

€

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 2.878 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Origgio Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

V 16 Verde pubblico

località Origgio

indirizzo via Sant’Ambrogio

tipologia attrezzatura verde pubblico

area complessiva 2.645

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio non presente

aree libere in fase di realizzazione

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste

costi delle opere modalità

(mq)

€

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 2.645 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’



Comune di Origgio Piano dei Servizi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

V 17 Verde pubblico

località Origgio

indirizzo viale della resistenza

tipologia attrezzatura verde pubblico attrezzato

area complessiva 9.527

proprietà pubblica

gestione pubblica

edificio sufficiente

aree libere buone

buona

buona

superamento barriere
architettoniche SI

conformità complessiva
 dell’attrezzatura SI

opere previste

costi delle opere modalità

(mq)

€

Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.) 9.527 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

PROGETTO

QUALITA’ - STATO DI CONSERVAZIONE

ACCESSIBILITA’

FRUIBILITA’
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