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Denominazione Stato di conservazione ottimo buono medio scarso
(in costruzione)

Rif. Cartografico PS 2 nord Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile 2a Fruibilità ottimo buono medio scarso

tipologia servizio 24 alloggi per categorie protette Grado di integrazione ottimo buono medio scarso
con il contesto urbano

Compatibilità con le ottimo buono medio scarso
funzioni al contorno

Ubicazione via Libertà - via Dante
Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 2009
Gestione pubblica privata

Successivi interventi rilevanti in concessione
in convenzione
in accreditamento

Rif. Catastale foglio n° 11 altro
mappale 70, 70-1, 81-107, 68 (parte)

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovracomunale

Proprietà area comunale
Proprietà immobile comunale Previsioni di altro

riqualificazione

Vincoli:
paesistico (L. 1497/39) no Affrontabilità ottimo buono medio scarso
monumentale (L. 1089/39) no dell'impegno

Superficie coperta 1.394 m
2

Area di pertinenza
Volumetria 5.370 m

3

Elementi integrativi 

della funzione 

principale

L'intervento rientra fra quelli dell'accordo quadro con la Regione Lombardia

del 2007 per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. 

Il progetto, redatto dall'ufficio tecnico del Comune, prevede la realizzazione di

24 unità abitative di differenti tipologie e superfici: bilocali da 50,18 m
2

o

42,09 m
2

e trilocali con cucina abitabile da 81,92 m
2
, organizzati su quattro

piani su pilotis con spazi per ricovero biciclette e locale contatori. Gli alloggi

saranno assegnati a nuclei familiari individuati con apposita graduatoria dai

Servizi Sociali del Comune. Tutto l'edificio è stato progettato con particolare

attenzione ai temi della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico, in

particolar modo sono stati adottati sistemi e metodi specifici per il

contenimento dei consumi di acqua potabile.

manutenzione 

ordinaria o 

staordinaria

ristrutturazione adeguamento

SERVIZI SOCIALI - minori/famiglie

CASE COMUNALI - ERP

Rilievo fotogrammetrico
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Denominazione Stato di conservazione ottimo buono medio scarso

Rif. Cartografico PS 2 nord Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile 2b Fruibilità ottimo buono medio scarso

tipologia servizio alloggi Grado di integrazione ottimo buono medio scarso
con il contesto urbano

Compatibilità con le ottimo buono medio scarso
funzioni al contorno

Ubicazione Via Adda 19
Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1992
Gestione pubblica privata

Successivi interventi rilevanti in concessione
in convenzione
in accreditamento

Rif. Catastale foglio n° altro
mappale

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovracomunale

Proprietà area ALER
Proprietà immobile ALER Previsioni di altro

riqualificazione

Vincoli:
paesistico (L. 1497/39) no Affrontabilità ottimo buono medio scarso
monumentale (L. 1089/39) no dell'impegno

Superficie coperta 253 m
2

Area di pertinenza 1.500 m
2

Volumetria 4500 m
3

Elementi integrativi 

della funzione 

principale

area verde di pertinenza

Gli immobili di proprietà ALER vengono assegnati dal Comune in base alle

graduatorie stilate dall'ufficio Servizi Sociali. La gestione degli immobili di

edilizia residenziale pubblica realizzati dall'istituto regionale è a cura della

sede ALER di Monza.

manutenzione 

ordinaria o 

staordinaria

ristrutturazione adeguamento

SERVIZI SOCIALI - minori/famiglie

CASE ALER                                      

VIA ADDA

Rilievo fotogrammetrico
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Denominazione Stato di conservazione ottimo buono medio scarso

Rif. Cartografico PS 2 nord Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile 2c Fruibilità ottimo buono medio scarso

tipologia servizio Grado di integrazione ottimo buono medio scarso
con il contesto urbano

Compatibilità con le ottimo buono medio scarso
funzioni al contorno

Ubicazione via dott. Emilio Zincone, 18
Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1990
Gestione pubblica privata

Successivi interventi rilevanti in concessione
in convenzione
in accreditamento

Rif. Catastale foglio n° 16 altro
mappale 12, 33, 46

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovracomunale

Proprietà area ALER
Proprietà immobile ALER Previsioni di altro

riqualificazione

Vincoli:
paesistico (L. 1497/39) no Affrontabilità ottimo buono medio scarso

monumentale (L. 1089/39) no dell'impegno

Superficie coperta 443 m
2

Area di pertinenza 2700 m
2

Volumetria 5300 m
3

Elementi integrativi 

della funzione 

principale

Giardino di pertinenza

Gli immobili di proprietà ALER vengono assegnati dal Comune in base alle

graduatorie stilate dall'ufficio Servizi Sociali. La gestione degli immobili di

edilizia residenziale pubblica realizzati dall'istituto regionale è a cura della

sede ALER di Monza.

manutenzione 

ordinaria o 

staordinaria

ristrutturazione adeguamento

SERVIZI SOCIALI - minori/famiglie

CASE ALER                                      

VIA ZINCONE

Rilievo fotogrammetrico
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Denominazione Stato di conservazione ottimo buono medio scarso

Rif. Cartografico PS 2 sud Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile 2d Fruibilità ottimo buono medio scarso

tipologia servizio Grado di integrazione ottimo buono medio scarso
con il contesto urbano

Compatibilità con le ottimo buono medio scarso
funzioni al contorno

Ubicazione via don Orione via Ozanam
Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1972
Gestione pubblica privata

Successivi interventi rilevanti in concessione
in convenzione
in accreditamento

Rif. Catastale foglio n° 30 altro
mappale 242, 224, 225, 226, 244, 270

308, 309, 310, 313, 314, 315, Bacino d'utenza di quartiere comunale sovracomunale

Proprietà area ALER
Proprietà immobile ALER Previsioni di altro

riqualificazione

Vincoli:
paesistico (L. 1497/39) no Affrontabilità ottimo buono medio scarso

monumentale (L. 1089/39) no dell'impegno

Superficie coperta  2700 m
2

Area di pertinenza 20000 m
2

Volumetria  40500 m
3

Elementi integrativi 

della funzione 

principale

Giardino di pertinenza

Gli immobili di proprietà ALER vengono assegnati dal Comune in base alle

graduatorie stilate dall'ufficio Servizi Sociali. La gestione degli immobili di

edilizia residenziale pubblica realizzati dall'istituto regionale è a cura della

sede ALER di Monza.

manutenzione 

ordinaria o 

staordinaria

ristrutturazione adeguamento

SERVIZI SOCIALI - minori/famiglie

CASE ALER                                     

VIA DON ORIONE

Rilievo fotogrammetrico
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Denominazione Stato di conservazione ottimo buono medio scarso

Rif. Cartografico PS 2 sud Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile 2 Fruibilità ottimo buono medio scarso

tipologia servizio abitazioni per categorie protette Grado di integrazione ottimo buono medio scarso
con il contesto urbano

Compatibilità con le ottimo buono medio scarso
funzioni al contorno

Ubicazione
Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1995 - 1998
Gestione pubblica privata

Successivi interventi rilevanti in concessione
in convenzione
in accreditamento

Rif. Catastale foglio n° 36 altro
mappale 18

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovracomunale

Proprietà area comunale
Proprietà immobile comunale Previsioni di altro

riqualificazione

Vincoli:
paesistico (L. 1497/39) no Affrontabilità ottimo buono medio scarso

monumentale (L. 1089/39) dell'impegno

Superficie coperta  m
2

Area di pertinenza  m
2

Volumetria  m
3

Elementi integrativi 

della funzione 

principale

parcheggi di pertinenza

manutenzione 

ordinaria o 

staordinaria

ristrutturazione adeguamento

SERVIZI SOCIALI - minori/famiglie

CASE COMUNALI

Rilievo fotogrammetrico
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Denominazione Stato di conservazione ottimo buono medio scarso

Rif. Cartografico PS 2 nord Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile 6 Fruibilità ottimo buono medio scarso

tipologia servizio centro anziani Grado di integrazione ottimo buono medio scarso
con il contesto urbano

Compatibilità con le ottimo buono medio scarso
funzioni al contorno

Ubicazione via Libertà 
Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione
Gestione pubblica privata

Successivi interventi rilevanti in concessione
in convenzione
in accreditamento

Rif. Catastale foglio n° 11 altro
mappale 71, 71-1, 218

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovracomunale

Proprietà area comunale
Proprietà immobile comunale Previsioni di altro

riqualificazione

Vincoli:
paesistico (L. 1497/39) no Affrontabilità ottimo buono medio scarso

monumentale (L. 1089/39) no dell'impegno

Superficie coperta 290 m
2

Area di pertinenza 780 m
2

Volumetria 1.380 m
3

Elementi integrativi 

della funzione 

principale

Il Centro ricreativo per anziani è facilmente raggiungibile a piedi, percorrendo

la via centrale del paese, oppure con i mezzi pubblici, essendo vicino ad

alcune fermate o comodamente in macchina, poiché dotato di un ampio

parcheggio proprio di fronte alla struttura.

E' situato in un'area residenziale e nelle vicinanze di un giardino comunale e

di una scuola dell'infanzia.

Il Centro è gestito da un'associazione di pensionati, che svolge attività

organizzativa per varie iniziative, fra cui gite, incontri e conferenze a carattere

sanitario, e attività di tipo ricreativo: in particolare il centro è dotato di campi

da bocce coperti e di una palestra in cui vengono svolti corsi di ginnastica da

ottobre a maggio. Per questo tipo di attività c'è una forte partecipazione e il

comune mette a disposizione gli istruttori.

ristrutturazioni negli anni '80

 2007/'08

manutenzione 

ordinaria o 

staordinaria

ristrutturazione adeguamento

SERVIZI SOCIALI

CENTRO RICREATIVO

PER ANZIANI "LA PALAZZINA"

Rilievo fotogrammetrico
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Denominazione Stato di conservazione ottimo buono medio scarso

Rif. Cartografico PS 2 nord Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile 10 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio Servizi sociali Grado di integrazione ottimo buono medio scarso
A.S.L. consultorio familiare con il contesto urbano
Lega tumori

(sede dell'archivio storico Compatibilità con le ottimo buono medio scarso
sezione Alpini Concorezzo) funzioni al contorno

Ubicazione via S. Marta
Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione inizio 1600
Gestione pubblica privata

Successivi interventi rilevanti ristrutturazione ultimata nel 1988 in concessione
in convenzione
in accreditamento

Rif. Catastale foglio n° 23 altro
mappale

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovracomunale

Proprietà area comunale
Proprietà immobile comunale Previsioni di altro

riqualificazione

Vincoli:
paesistico (L. 1497/39) no Affrontabilità ottimo buono medio scarso
monumentale (L. 1089/39) no dell'impegno

Superficie coperta 620 m
2

Area di pertinenza 1.650 m
2

Volumetria 3.980 m
3

Elementi integrativi 

della funzione 

principale

cortile interno e giardino                    

sul retro

La sede dei servizi sociali è all'interno dell'ex oratorio di S. Marta che ospita anche la lega antitumori ed

il consultorio familiare. La sua collocazione è ottimale in ragione della sua vicinanza al centro cittadino

ed è quindi facilmente raggiungibile a piedi, anche se non vi sono fermate di mezzi pubblici nelle

immediate vicinanze. L'edificio è in buone condizioni, anche se esternamente in alcuni punti sono

presenti zone di intonaco scrostato; recentemente sono state sistemate le persiane. La disponibilità di

spazio è conforme alle esigenze organizzative della struttura.Tra le varie prestazioni offerte i servizi

sociali svolgono l'attività di segretariato di base dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30, inoltre la

sede di Concorezzo è di tipo distrettuale e quindi ciò offre un vantaggio ai propri cittadini, che altrimenti 

per alcuni specifici servizi dovrebbero rivolgersi a comuni limitrofi. 

Per questo tipo di servizi gli orari sono i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e il

mercoledì dalle 14:00 alle 17:00. l'orario di ricevimento degli assistenti sociali è il martedì e il giovedì

dalle 9:00 alle 12.00 ed il mercoledì dalle 14:30 alle 17:30, con la possibilità di fissare degli incontri su

appuntamento anche in orari differenti. l'offerta dei servizi è molteplice ed è rivolta a varie categorie

sociali per le quali sono stati messi a punto dei progetti mirati.

EX ORATORIO DI S. MARTA

Rilievo fotogrammetrico

94, 99, 104, 104-1, 105, 105-01, 

112

manutenzione 

ordinaria o 

staordinaria

ristrutturazione adeguamento
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Denominazione Stato di conservazione ottimo buono medio scarso

Rif. Cartografico PS 2 nord Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile 9 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio casa di riposo Grado di integrazione ottimo buono medio scarso
con il contesto urbano

Compatibilità con le ottimo buono medio scarso
funzioni al contorno

Ubicazione via F. Meda - via Milano
Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione
Gestione pubblica privata

Successivi interventi rilevanti in concessione

in convenzione

in accreditamento
Rif. Catastale foglio n° 23 altro

mappale

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovracomunale

Proprietà area parrocchiale
Proprietà immobile parrocchiale Previsioni di altro

riqualificazione

paesistico (L. 1497/39) no Affrontabilità ottimo buono medio scarso
monumentale (L. 1089/39) no dell'impegno

Superficie coperta 5.580 m
2

Area di pertinenza 5.150 m
2

Volumetria 8.950 m
3

Elementi integrativi 

della funzione 

principale

palestra, giardino, uffici 

amministrativi, portineria

Il servizio che la villa Teruzzi offre è quello di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) ed ha una

capienza di 48 posti con camere da 2 o 3 letti. La titolarità per la gestione del servizio è della

Cooperativa Sociale Coopselios. La struttura è accreditata dalla regione Lombardia che contribuisce al

pagamento di una parte della retta giornaliera per ogni degente. Il Comune ha il compito di verificare e

controllare quanto svolto dagli operatori. Il servizio funziona esclusivamente come RSA e tutti i servizi

sono erogati all'interno della struttura senza apporti esterni per le attività mediche e riabilitative. Nel

corso del 2007 sono state risistemate le parti esterne, verde e viali di accesso, al fine di rendere

fruibile questa parte della struttura anche a persone con ridotte capacità deambulatorie. La

manutenzione ordinaria è affidata alla coopertiva succitata mentre la manutenzione straordinaria è di

competenza comunale. Il servizio di RSA verrà trasferito negli edifici dell'ex-oratorio femminile di

Concorezzo e la struttura sarà utilizzata dalla parrocchia per attività socio-assistenziali e religiose.

186, 186-1, 190, 190-1, 190-2, 

193, 193-1, 398, 398-1

manutenzione 

ordinaria o 

staordinaria

ristrutturazione adeguamento

SERVIZI SOCIALI

VILLA TERUZZI

Rilievo fotogrammetrico
1998 ristrutturazione 

2007 sistemazione esterna      

2008-2009 acquisto cascina da 

adibire a magazzino per l'RSA



SERVIZI SOCIALI - minori/famiglia 31

Denominazione Stato di conservazione ottimo buono medio scarso

Rif. Cartografico PS 2 nord Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile 19 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Scuola nido Grado di integrazione ottimo buono medio scarso
dell'infanzia con il contesto urbano
primaria
secondaria di I grado
secondaria di II grado Compatibilità con le ottimo buono medio scarso

funzioni al contorno

Ubicazione via don Milani, 18
Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 2007 - 2008
Gestione pubblica privata

Successivi interventi rilevanti in concessione
in convenzione
in accreditamento

Rif. Catastale foglio n° 9 altro
mappale 281

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovracomunale

Proprietà area Comune di Concorezzo
Proprietà immobile Previsioni di altro

riqualificazione

Vincoli:
paesistico (L. 1497/39) no Affrontabilità ottimo buono medio scarso
monumentale (L. 1089/39) no dell'impegno

Superficie coperta  m
2

Area di pertinenza  m
2

Volumetria  m
3

Elementi integrativi

della funzione

principale

L'edificio si trova in un ampio contesto di verde in prossimità della SS 3 ed è

facilmente raggiungibile con mezzi pubblici e privati. E' stato costruito in

concomitanza con l'intervento del piano di recupero ex-dogana (residenza "la

Ghiringhella") è provvisto di un ampio salone, di tre classi, di una cucina e di

uno spazio per il riposo dei bambini. Il nido è gestito dalla cooperativa sociale

Cavenaghi, che fornisce anche sostegno alle famiglie mediante dei benefit.

ASILETTO

Rilievo fotogrammetrico

manutenzione 

ordinaria o 

staordinaria

ristrutturazione adeguamento
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Denominazione Stato di conservazione ottimo buono medio scarso

Rif. Cartografico PS 2 sud Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile 14 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Scuola nido Grado di integrazione ottimo buono medio scarso
dell'infanzia con il contesto urbano
primaria
secondaria di I grado
secondaria di II grado Compatibilità con le ottimo buono medio scarso

funzioni al contorno

Ubicazione via Aldo Moro, 14
Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 2008
Gestione pubblica privata

Successivi interventi rilevanti in concessione
in convenzione
in accreditamento

Rif. Catastale foglio n° 30 altro
mappale 335 sub 701

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovracomunale

Proprietà area Coop. Momboso
Proprietà immobile Coop. Momboso Previsioni di altro

riqualificazione

Vincoli:
paesistico (L. 1497/39) no Affrontabilità ottimo buono medio scarso
monumentale (L. 1089/39) no dell'impegno

Superficie coperta 100,72 m
2

Area di pertinenza 247 m
2

Volumetria 302 m
3

Elementi integrativi

della funzione

principale

giardino

manutenzione 

ordinaria o 

staordinaria

ristrutturazione adeguamento

La struttura è provvista di spazi per l'attività didattica, ricreativa e di riposo e

servizi igienici separati per i bambini e per il personale, uno spogliatoio e un

angolo cottura; è gestita dalla cooperativa Cavenaghi, come l'Asiletto e il

Giardino di Christian.

SERVIZI SOCIALI - minori/famiglia

Micronido

LA CORTE DEI PICCOLI

Rilievo fotogrammetrico
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Denominazione Stato di conservazione ottimo buono medio scarso

Rif. Cartografico PS 2 nord Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile 15 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Scuola nido Grado di integrazione ottimo buono medio scarso
dell'infanzia con il contesto urbano
primaria
secondaria di I grado
secondaria di II grado Compatibilità con le ottimo buono medio scarso

funzioni al contorno

Ubicazione via G. Verdi, 19
Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1972
Gestione pubblica privata

Successivi interventi rilevanti in concessione
in convenzione
in accreditamento

Rif. Catastale foglio n° 23 altro
mappale 323, 323-1

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovracomunale

Proprietà area comunale
Proprietà immobile comunale Previsioni di altro

riqualificazione

Vincoli:
paesistico (L. 1497/39) no Affrontabilità ottimo buono medio scarso
monumentale (L. 1089/39) no dell'impegno

Superficie coperta  120 m
2

Area di pertinenza 4.510 m
2

Volumetria  m
3

Elementi integrativi

della funzione

principale

giardino                                                   

L'edificio che ospita il micronido si trova in una posizione molto tranquilla in

prossimità del parco Scaccabarozzi ed è facilmente raggiungibile sia con

mezzo privato sia con i mezzi pubblici o pedonalmente. L'edificio è in buone

condizioni.

2003 ampliamento                                  

2007 manutenzione straordinaria

manutenzione 

ordinaria o 

staordinaria

ristrutturazione adeguamento

SERVIZI SOCIALI - minori/famiglia

Micronido

IL BRUCO

Rilievo fotogrammetrico
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Denominazione Stato di conservazione ottimo buono medio scarso

Rif. Cartografico PS 2 nord Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile 17 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Scuola nido Grado di integrazione ottimo buono medio scarso
dell'infanzia con il contesto urbano
primaria
secondaria di I grado
secondaria di II grado Compatibilità con le ottimo buono medio scarso

funzioni al contorno

Ubicazione via don Minzoni
Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1979
Gestione pubblica privata

Successivi interventi rilevanti 2001 ristrutturazione in concessione
in convenzione
in accreditamento

Rif. Catastale foglio n° 13 altro
mappale 92 (parte), 45 (parte)

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovracomunale

Proprietà area privata
Proprietà immobile privata Previsioni di altro

riqualificazione

Vincoli:
paesistico (L. 1497/39) no Affrontabilità ottimo buono medio scarso
monumentale (L. 1089/39) no dell'impegno

Superficie coperta 220 m
2

Area di pertinenza 560 m
2

Volumetria 1000 m
3

Elementi integrativi

della funzione

principale

piccolo giardino con giochi 

all'aperto

manutenzione 

ordinaria o 

staordinaria

ristrutturazione adeguamento

E' una struttura privata convenzionata con il comune al quale vengono

garantiti sei posti per situazioni particolari segnalati dai servizi sociali, per i

quali il comune contribuisce al pagamento totale o in parte della retta

erogando un finanziamento annuale fino a €1290 all'anno. La struttura

funziona esclusivamente come asilo nido ed accoglie bambini dai 12 ai 38

mesi. E' aperto tutto l'anno tranne che nelle festività e nel mese di agosto,

con due modalità di orario: tempo pieno e tempo parziale dalle 7,45 alle

13,00. Nei primi 15 giorni di settembre la struttura accoglie i bambini che

dovranno frequentare la scuola materna a partire dalla metà del mese. Il nido

è raggiugibile con mezzi privati, non dista molto dalle fermate dei mezzi

pubblici e dal centro. Tutta la struttura garantisce la conformità alle normative

di legge in merito a sicurezza, igiene, adeguamenti antincendio e rispetto

delle indicazioni dell'HACCP.

SERVIZI SOCIALI - minori/famiglia

Asilo nido

LA COCCINELLA

Rilievo fotogrammetrico
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Denominazione Stato di conservazione ottimo buono medio scarso

Rif. Cartografico PS 2 Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile Fruibilità ottimo buono medio scarso

Scuola nido Grado di integrazione ottimo buono medio scarso
dell'infanzia con il contesto urbano
primaria
secondaria di I grado
secondaria di II grado Compatibilità con le ottimo buono medio scarso

funzioni al contorno

Ubicazione via De Amicis, 84
Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione
Gestione pubblica privata

Successivi interventi rilevanti in concessione
in convenzione
in accreditamento

Rif. Catastale foglio n° 12 altro
mappale 51, sub 701

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovracomunale

Proprietà area privata
Proprietà immobile privata Previsioni di altro

riqualificazione

Vincoli:
paesistico (L. 1497/39) no Affrontabilità ottimo buono medio scarso
monumentale (L. 1089/39) no dell'impegno

Superficie coperta  90 m
2

Area di pertinenza
Volumetria  270 m

3

Elementi integrativi

della funzione

principale

cortile

2009 ristrutturazione di 

fabbricato esistente

manutenzione 

ordinaria o 

staordinaria

ristrutturazione adeguamento

SERVIZI SOCIALI - minori/famiglia

Centro per l'infanzia

I PAPEROTTI
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