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SERVIZI PER L'ISTRUZIONE DI BASE E SECONDARIA - obbligatoria

Denominazione Stato di conservazione ottimo buono medio scarso

Rif. Cartografico PS 2 nord Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile 20 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 Rilievo fotogrammetrico
Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 2007 - 2009
Gestione pubblica privata

Successivi interventi rilevanti in concessione
in convenzione
in accreditamento

Rif. Catastale foglio n° 9 altro
mappale 269 sub 1 - 2

Bacino d'utenza di quartiere comunale

Proprietà area
Proprietà immobile Previsioni di 

ristrutturazione adeguamento
altro

riqualificazione

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

Superficie coperta
Area di pertinenza
Volumetria

Scuola  dell'infanzia
VIA DON MILANI

via don Milani

sovracomunale

manutenzione 
ordinaria o 
staordinaria

Affrontabilità

La scuola rientra negli interventi realizzati con il Piano della ex-dogana e può 
ospitare fino a sei sezioni.1.100 m2

3.800 m2 di cui a giardino 1.020 m2

4.950 m3

Elementi integrativi
della funzione
principale

giardino e superficie interrata 
(1.100 m2)



SERVIZI PER L'ISTRUZIONE DI BASE E SECONDARIA - obbligatoria

Denominazione Stato di conservazione ottimo buono medio scarso

Rif. Cartografico PS 2 nord Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile 21 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 Libertà angolo via XXV Aprile Rilievo fotogrammetrico
Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1931
Gestione pubblica privata

Successivi interventi rilevanti in concessione
in convenzione
in accreditamento

Rif. Catastale foglio n° 11 altro
mappale 90, 90-1

Bacino d'utenza di quartiere comunale

Proprietà area comunale
Proprietà immobile comunale Previsioni di 

ristrutturazione adeguamento
altro

riqualificazione

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

Superficie coperta
Area di pertinenza
Volumetria

Scuola  dell'infanzia
25 APRILE

rifacimento del tetto, 
ampliamento, adeguamento 
degli impianti tecnologici

sovracomunale

manutenzione 
ordinaria o 
staordinaria

Affrontabilità

La scuola dell'infanzia 25 Aprile sorge in una posizione tranquilla confinante 
con i giardini pubblici ed il centro ricreativo per anziani. E' di facile accesso ed 
è comodamente raggiungibile sia a piedi dal centro  cittadino sia dalle fermate 
dei mezzi pubblici, è inoltre servito dallo scuolabus. Oltre l'orario normale dalle 
9,00 alle 16,00 offre un servizio di prescuola dalle 8,00 alle 9,00 e un 
doposcuola dalle 16,00 alle 18,00. Non è richiesta nessuna retta per la 
frequenza, gli unici servizi a pagamento sono il pre e dopo-scuola, la mensa e 
lo scuolabus. L'edificio è in buone condizioni e sono stati recentemente 
risistemati gli impianti elettrici e le controsoffittature. Sono stati eseguiti lavori 
di rifacimento del tetto e di adeguamento per l'eliminazione dlle barriere 
architettoniche.

1176 m2

2515 m2

5880 m3

Elementi integrativi
della funzione
principale

 giardino e appartamento di 
custodia al piano superiore



SERVIZI PER L'ISTRUZIONE DI BASE E SECONDARIA - obbligatoria

Denominazione Stato di conservazione ottimo buono medio scarso

Rif. Cartografico PS 2 nord Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile 22 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 Rilievo fotogrammetrico
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

Proprietà area comunale
Proprietà immobile comunale Previsioni di 

ristrutturazione adeguamento
altro

riqualificazione

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

Superficie coperta
Area di pertinenza
Volumetria

Scuola  dell'infanzia
GIUSEPPE VERDI

2003 ampliamento                        
          2007 manutenzione 
straordinaria

sovracomunale

manutenzione 
ordinaria o 
staordinaria

Affrontabilità

L'edificio che ospita la scuola dell'infanzia G. Verdi 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. 
La struttura è servita anche dallo scuolabus. Osserva un orario che parte dalle 
9:00 fino alle 16:00, più un servizio di pre-scuola dalle 8:00 alle 9:00 e un 
servizio dopo-scuola dalle 16:00 alle 18:00 di gestione comunale. L'edificio è in 
buone condizioni, sono stati recentemente risistemati gli impianti  elettrico e di 
illuminazione esterna ed è stata realizzata una nuova pavimentazione in 
linoleum; è stato realizzato un ampliamento che ospita due nuove sezioni.

1810 m2

4510 m2

8074 m3

Elementi integrativi
della funzione
principale

giardino                                         
           micronido "Il bruco"



SERVIZI PER L'ISTRUZIONE DI BASE E SECONDARIA - obbligatoria

Denominazione Stato di conservazione ottimo buono medio scarso

Rif. Cartografico PS 2 nord Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile 23 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. Marconi

Rilievo fotogrammetrico
Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1935

Gestione pubblica privata
Successivi interventi rilevanti 1955 sopraelevazione

1985 manutenzione straordinaria in concessione
in convenzione
in accreditamento

Rif. Catastale foglio n° 24 altro
mappale 49, 517, 518-1, 693-1, 694-1.

Bacino d'utenza di quartiere comunale

Proprietà area comunale
Proprietà immobile comunale Previsioni di 

ristrutturazione adeguamento
altro

riqualificazione

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

Superficie coperta
Area di pertinenza
Volumetria

giardino palestra

Scuola primaria
GUGLIELMO MARCONI

sovracomunale

manutenzione 
ordinaria o 
staordinaria

Affrontabilità

L'edificio che ospita la scuola G. Marconi si trova in una zona abbastanza
tranquilla e prevalentemente residenziale. E' facilmente raggiugibile dal centro 
cittadino sia pedonalmente sia con mezzi privati anche se ci sono scarse 
possibilità di parcheggio nelle immediate vicinanze. La struttura è servita da 
uno  scuolabus e adotta un orario cosìdetto a "tempo pieno" dal lunedì al 
venerdì dalle 8:25 alle 16:30, più un'ora di pre-scuola dalle 7:25 alle 8,25. Non 
è richiesta alcuna quota di iscrizione, i servizi a pagamento sono la mensa, lo 
scuolabus, il pre e il dopo-scuola. Anche in questa scuola si è provveduto alle 
opere di adeguamento per la prevenzione degli incendi. Sono state eseguite 
inoltre, opere di ammodernamento dei servizi igienici, dell'impianto di 
riscaldamento (con la sostituzione dei corpi scaldanti) e dei serramenti esterni. 
Attualmente ospita 17 classi.

1.530 m2

3.865 m2

15.250 m3

Elementi integrativi
della funzione
principale



SERVIZI PER L'ISTRUZIONE DI BASE E SECONDARIA - obbligatoria

Denominazione Stato di conservazione ottimo buono medio scarso

Rif. Cartografico PS 2 nord Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile 24 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 Rilievo fotogrammetrico
Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1980
Gestione pubblica privata

Successivi interventi rilevanti 2001 in concessione
in convenzione
in accreditamento

Rif. Catastale foglio n° 30 altro
mappale 71, 71-1, 71-2

Bacino d'utenza di quartiere comunale

Proprietà area comunale
Proprietà immobile comunale Previsioni di 

ristrutturazione adeguamento
altro

riqualificazione

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

Superficie coperta
Area di pertinenza
Volumetria

Elementi integrativi giardino palestra, auditorium
della funzione
principale

Scuola primaria
DON GNOCCHI

via F. Ozanam, 12

sovracomunale

manutenzione 
ordinaria o 
staordinaria

Affrontabilità

L'edificio scolastico si trova in adiacenza ad un quartiere residenziale e confina 
con un centro sportivo e con la nuova caserma dei carabinieri. E' di facile 
accessibilità sia pedonalmente sia con mezzo privarto. Anche per questa 
scuola è attivo il servizio di scuolabus. Nella stessa struttura scolastica è attivo 
il Centro socio-educativo.

3.130 m2

23.235 m2

17.127 m3

L'edificio è in buone condizioni, sono infatti state eseguite recentemente opere 
di  manutanzione per l'adeguamento degli impianti alle disposizioni normative, 
per il rifacimento dei controsoffitti e per la ristrutturazione della mensa. E' stato 
inoltre costruito un ulteriore blocco collegato all'edificio principale, da cui sono 
state ricavate otto nuove aule da utilizzare per la didattica e per i laboratori. La 
scuola è inoltre dotata di alloggio per il custode (2006). Attualmente ospita 15 
classi.



SERVIZI PER L'ISTRUZIONE DI BASE E SECONDARIA - obbligatoria

Denominazione Stato di conservazione ottimo buono medio scarso

Rif. Cartografico PS 2 sud Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile 25 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 del Lazzaretto, 48 Rilievo fotogrammetrico
Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1973
Gestione pubblica privata

Successivi interventi rilevanti in concessione
in convenzione
in accreditamento

Rif. Catastale foglio n° 34 altro
mappale 34, 97, 97-1

Bacino d'utenza di quartiere comunale

Proprietà area comunale
Proprietà immobile comunale Previsioni di 

ristrutturazione adeguamento
altro

riqualificazione

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

Superficie coperta
Area di pertinenza
Volumetria

Scuola secondaria di I grado
LEONARDO DA VINCI

1978 amplaimento                              
1999 abbattimento barriere 
arch.che, adeguamenti tecnologici

sovracomunale

manutenzione 
ordinaria o 
staordinaria

Affrontabilità

L'edificio si trova nel quartiere residenziale a sud del centro cittadino ed è 
raggiungibile principalmente con mezzo privato, infatti non ci sono fermate di 
mezzi pubblici nelle vicinanze e non è previsto il servizio di scuola-bus. 
L'edificio è dotato di molte aule, alcune delle quali sono adibite a laboratori 
linguistici, informatici e artistici. Con i lavori di adeguamento dell'impianto 
elettrico è stato anche eseguito il cablaggio che ha consentito di collegare in 
rete le classi e i laboratori. La scuole è collegata fisicamente alla piscina 
comunale che gli alunni utilizzano in una delle due ore settimanali di 
educazione fisica  incluse nell'orario scolastico. Nell'area esterna di pertinenza 
della scuola sono stati realizzati due campi da calcetto, uno dei quali è 
coperto, a servizio della scuola e dell'intera cittadinanza. Non è più previsto il 
servizio di custodia e gli ambienti recuperati sono stati convenzionati con 
un'associazione che si occupa di formazione. Oggi è sede della segreteria 
unificata di tutto il plesso scolastico di Concorezzo. Ospita 18 classi.

3.637 m2

12.413 m2

45.680 m3 (incl. palestra e piscina)

Elementi integrativi
della funzione
principale

giardino, palestra collegata
alla piscina comunale



SERVIZI DI INTERESSE COMUNE - Generali

Denominazione PALAZZO DE CAPITANI Stato di conservazione ottimo buono medio scarso

Rif. Cartografico PS 2 nord Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile 1 Fruibilità ottimo buono medio scarso

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

Compatibilità con le ottimo buono medio scarso
funzioni al contorno

piazza della Pace, 2
Ubicazione Rilievo fotogrammetrico

via Repubblica Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1700/1800
Gestione pubblica privata

Successivi interventi rilevanti in concessione
in convenzione
in accreditamento

Rif. Catastale foglio n° 24 altro
mappale 158, 159, 159-1, 160, 163, 166, B

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovracomunale

Proprietà area comunale
Proprietà immobile comunale Previsioni di 

ristrutturazione adeguamento
altro

riqualificazione

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

monumentale (L. 1089/39) sì dell'impegno

Superficie coperta
Area di pertinenza
Volumetria

parcheggi di pertinenza

1831, 1841, 1846, aggiunta di corpi 
laterali 1992-2001, recupero in lotti 
dell'intero edificio

manutenzione 
ordinaria o 
staordinaria

Il palazzo municipale è situato al centro del paese in piazza della Pace, in una 
zona ben accessibile sia pedonalmente che con mezzi privati. L'edificio è stato 
ristrutturato ed i lavori sono terminati nel 2004; i lavori di  sistemazione delle 
due piazze esterne sono stati appaltati successivamente (2006) unitamente 
alla sistemazione dell'ala in cui è ora ospitata la sala consiliare, che era 
temporaneamente stata inserita nella villa Zoja. Per quanto concerne i vari 
uffici, dal marzo 2009 è stato strutturato un nuovo orario per il ricevimento del 
pubblico conformemente agli orari dell'URP.

1.170 m2

3.440 m2

12.730 m3

Elementi integrativi 
della funzione 
principale



SERVIZI DI INTERESSE COMUNE - Generali

Denominazione VILLA ZOJA Stato di conservazione ottimo buono medio scarso

Rif. Cartografico PS 2 nord Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile 3 Fruibilità ottimo buono medio scarso

tipologia servizio sale comunali Grado di integrazione ottimo buono medio scarso
spazi espositivi con il contesto urbano
area feste nel parco
uffici della cultura

Compatibilità con le ottimo buono medio scarso
funzioni al contorno

Ubicazione via Libertà Rilievo fotogrammetrico
Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione fine 1700 inizio 1800
Gestione pubblica privata

1980 ristrutturazione completaSuccessivi interventi rilevanti in concessione
in convenzione
in accreditamento

Rif. Catastale foglio n° 18 altro
mappale 109,110, 111, 112, 268, 269, 296, 297 

Bacino d'utenza di quartiere comunale

Proprietà area comunale
Proprietà immobile comunale Previsioni di 

ristrutturazione adeguamento
altro

riqualificazione

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

monumentale (L. 1089/39) sì dell'impegno

Superficie coperta
Area di pertinenza
Volumetria

parco

sovracomunale

manutenzione 
ordinaria o 
staordinaria

Affrontabilità

L' edificio di villa Zoja presenta esternamente qualche problema di 
conservazione, mentre all'interno si è provveduto alla messa a norma degli 
impianti, delle strutture di sicurezza e all'eliminazione delle barriere 
architettoniche. E' stato redatto un progetto di restauro della villa e del Parco 
con la sistemazione dell'area per le feste in esso presente.

510 m2

22.400 m2

7.710 m3

Elementi integrativi 
della funzione 
principale



SERVIZI DI INTERESSE COMUNE - culturali

Denominazione BIBLIOTECA Stato di conservazione ottimo buono medio scarso

ex palazzo comunale

Rif. Cartografico PS 2 nord Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile 4 Fruibilità ottimo buono medio scarso

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

Compatibilità con le ottimo buono medio scarso
funzioni al contorno

Ubicazione via de Capitani Rilievo fotogrammetrico
Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1906
Gestione pubblica privata

restauro conservativo 2008Successivi interventi rilevanti in concessione
in convenzione
in accreditamento

Rif. Catastale foglio n° 23 altro
mappale 93, 93-1

Bacino d'utenza di quartiere comunale

Proprietà area comunale
Proprietà immobile comunale Previsioni di 

ristrutturazione adeguamento
altro

riqualificazione

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

monumentale (L. 1089/39) tutelato dell'impegno

Superficie coperta
Area di pertinenza
Volumetria

sovracomunale

manutenzione 
ordinaria o 
staordinaria

Affrontabilità

L'edificio che ospita la biblioteca è in posizione centrale ed è facilmente 
raggiungibile sia a piedi sia con mezzo privato o pubblico. Dispone di una sala 
conferenze e di una sala per i bambini. Oltre al prestito librario la biblioteca 
organizza numerose iniziative legate alla promozione della lettura, della 
musica e del teatro, inoltre è possibile consultare CD e DVD in loco e utilizzare 
la rete internet con connessione Wi Fi, quest'ultimo servizio è a pagamento. Gli 
orari d'apertura sono i seguenti: dal martedì al sabato dalle 14:30 alle 19:00. Il 
martedì la biblioteca è aperta anche al mattino dalle 9:00 alle 12:00. In estate 
sono previste anche le aperture serali, fino alle 22:00.

450 m2

790 m2

4.290 m3

Elementi integrativi 
della funzione 
principale



SERVIZI DI INTERESSE COMUNE - culturali

Denominazione Stato di conservazione ottimo buono medio scarso

Rif. Cartografico PS 2 nord Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile 5 Fruibilità ottimo buono medio scarso

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

(Servizi Sociali)
(A.S.L. consultorio familiare)
(Lega tumori) Compatibilità con le ottimo buono medio scarso

funzioni al contorno

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

Anno di costruzione inizio 1600
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

Proprietà area comunale
Proprietà immobile comunale Previsioni di 

ristrutturazione adeguamento
altro

riqualificazione

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

monumentale (L. 1089/39) tutelato dell'impegno

Superficie coperta
Area di pertinenza
Volumetria

EX ORATORIO
DI S. MARTA

ristrutturazione completata nel 
1988

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

manutenzione 
ordinaria o 
staordinaria

Affrontabilità

La sede dell'archivio storico è nel cuore del centro storico, la disponibilità di 
spazio è sufficiente e l'edificio è in discrete condizioni, anche se l'intonaco 
esterno è scrostato in alcuni punti. Facilmente raggiungibile a piedi non ha 
però fermate dei mezzi pubblici nelle immediate vicinanze. L'archivio è aperto 
il martedì dalle 18:00 alle 19:30 e il sabato dalle 9:00 alle 11:00.

620 m2

1.650 m2

3.980 m3

Elementi integrativi 
della funzione 
principale

cortile interno e giardino               
sul retro



SERVIZI DI INTERESSE COMUNE - Generali

Denominazione UFFICIO POSTALE Stato di conservazione ottimo buono medio scarso

Rif. Cartografico PS 2 nord Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile 8 Fruibilità ottimo buono medio scarso

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

Compatibilità con le ottimo buono medio scarso
funzioni al contorno

piazza della Pace, 2
Ubicazione Rilievo fotogrammetrico

via Repubblica Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1700/1800
Gestione pubblica privata

Successivi interventi rilevanti in concessione
in convenzione
in accreditamento

Rif. Catastale foglio n° 24 altro
mappale 158, 159, 159-1, 160, 163, 166, B

Bacino d'utenza di quartiere comunale

Proprietà area comunale
Proprietà immobile comunale Previsioni di 

ristrutturazione adeguamento
altro

riqualificazione

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

monumentale (L. 1089/39) sì dell'impegno

Superficie coperta
Area di pertinenza
Volumetria

parcheggi di pertinenza

1831, 1841, 1846, aggiunta di corpi 
laterali 1992-2001, recupero in lotti 
dell'intero edificio

sovracomunale

manutenzione 
ordinaria o 
staordinaria

Affrontabilità

L'ufficio postale è ubicato nel palazzo municipale dal 2002 anno in cui sono 
terminati i lavori di ristrutturazione dell'edificio; situato al centro del paese in 
piazza della Pace, in una zona ben accessibile sia pedonalmente che con 
mezzi privati. L'ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 19:00 e il 
sabato dalle 8:30 alle 12:30.

                 m2

                 m2

                 m3

Elementi integrativi 
della funzione 
principale



SERVIZI DI INTERESSE COMUNE - Generali

Denominazione CENTRO CIVICO Stato di conservazione ottimo buono medio scarso

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

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

Compatibilità con le ottimo buono medio scarso
funzioni al contorno

Ubicazione Rilievo fotogrammetrico
Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 2008 - 2009
Gestione pubblica privata

Successivi interventi rilevanti in concessione
in convenzione
in accreditamento

Rif. Catastale foglio n° 9 altro
mappale 290

Bacino d'utenza di quartiere comunale

Proprietà area comunale
Proprietà immobile comunale Previsioni di 

ristrutturazione adeguamento
altro

riqualificazione

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

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

Superficie coperta
Area di pertinenza
Volumetria

parcheggi di pertinenza

via don Milani

sovracomunale

manutenzione 
ordinaria o 
staordinaria

Affrontabilità

Il nuovo Centro Civico si compone di un'ampia sala di circa 400 m2  e di una 
sala tatro al piano interrato.

400 m2

2.550 m3

Elementi integrativi 
della funzione 
principale



SERVIZI DI INTERESSE COMUNE - generali

Denominazione CIMITERO COMUNALE Stato di conservazione ottimo buono medio scarso

Rif. Cartografico PS 2 nord Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile 31 Fruibilità ottimo buono medio scarso

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

Compatibilità con le ottimo buono medio scarso
funzioni al contorno

Ubicazione Rilievo fotogrammetrico
Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1810
Gestione pubblica privata

Successivi interventi rilevanti in concessione
in convenzione
in accreditamento
altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale
Rif. Catastale foglio n° 22

mappale

Previsioni di 
ristrutturazione adeguamento

altro

riqualificazione
Proprietà area comunale
Proprietà immobile comunale

   

ottimo buono medio scarso
dell'impegno

Vincoli:
paesistico (L. 1497/39) no

monumentale (L. 1089/39) no

Superficie 

s.p. 2 Monza-Trezzo,            s.p. 
3 Milano-Imbersago,            via 
Rimembranze

1990 ampliamento                              
   2001 nuovi colombari                      
   2004 ossari e campo comune         
   2005-2009 nuove tombe di 
famiglia, nuovi ossari, demolizione 
vecchi ossari                2010 blocco 
colombari (interrato)

sovracomunale

 A, 12, 20, 20-01, 30, 32, 46, 47, 
129, 130, 131, 132, 133, 134

manutenzione 
ordinaria o 
staordinaria

Affrontabilità

Il cimitero di Concorezzo è situato tra il centro storico e la zona  industriale a 
ovest, lungo la S.P. n° 3 Milano - Imbersago. E' raggiungibile sia pedonalmente 
dal centro del paese sia con i mezzi pubblici; è dotato di ampi parcheggi. Lo 
sviluppo e la gestione futura dell'area saranno affidati al piano di riassetto 
cimiteriale in corso di redazione da parte dell'ufficio tecnico comunale.

10.590 m2

Elementi integrativi 
della funzione 
principale



SERVIZI DI INTERESSE COMUNE - religiosi

Denominazione ORATORIO SAN LUIGI Stato di conservazione ottimo buono medio scarso

Rif. Cartografico PS 2 nord Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile 32 Fruibilità ottimo buono medio scarso

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

Compatibilità con le ottimo buono medio scarso
funzioni al contorno

Ubicazione via Manzoni Rilievo fotogrammetrico
Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1935
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 parrocchia
Proprietà immobile parrocchia Previsioni di 

ristrutturazione adeguamento
altro

riqualificazione

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

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

Superficie coperta

Area di pertinenza

Volumetria

128, 164,166, 166-01, 167, 168, 
A, A-1, 176, 177, 177-1, 335

manutenzione 
ordinaria o 
staordinaria

L'oratorio S. Luigi (ex oratorio maschile) è il fulcro della vita parrocchiale del 
comune, con  oltre 600 ragazzi iscritti e una florida attività di volontariato.
E'  funzionante sia nei giorni feriali sia nei mesi estivi, ed è sempre aperto 
anche nelle ore serali. Ospita la sede della banda, del coro e l'officina dei 
pensionati collocata nell'ex teatro. La società sportiva che gestisce il campo di 
via Pio X, qui  promuove l'attività calcistica per i bambini più piccoli.
Fa parte del complesso anche un cinema-teatro con 850 posti che 
recentemente è stato sottoposto a lavori di adeguamento alle normative 
vigenti; lavori di adeguamento in fatto di abbatimento delle barriere 
architettoniche sono stati eseguiti con l'inserimento di un ascensore. Altri lavori 
hanno interessato il piano interrato e i serramenti esterni.
L'oratorio è ben integrato nel contesto urbano e facilmente raggiungibile sia 
con mezzi privati, sia pedonalmente dal centro storico e dalle fermate dei 
mezzi pubblici. Il problema più sentito è dovuto alla mancanza di spazi per 
ampliare ed integrare al meglio le varie attività esistenti. 

1.850 m2

16.160 m2

18.500 m3

Elementi integrativi 
della funzione 
principale



SERVIZI DI INTERESSE COMUNE - religiosi

Denominazione ORATORIO FEMMINILE Stato di conservazione ottimo buono medio scarso

Rif. Cartografico PS 2 nord Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile 33 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio ex oratorio femminile Grado di integrazione ottimo buono medio scarso
con il contesto urbano

Compatibilità con le ottimo buono medio scarso
funzioni al contorno

Ubicazione via Libertà Rilievo fotogrammetrico
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° 18 altro
mappale

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovracomunale

Proprietà area parrocchia
Proprietà immobile parrocchia Previsioni di 

ristrutturazione adeguamento
altro

riqualificazione

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

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

Superficie coperta

Area di pertinenza

Volumetria

100, 101, 103, 103-1, 105, 294, 
295

manutenzione 
ordinaria o 
staordinaria

L'edificio che ospitava l'oratorio femminile è situato in posizione centrale ma 
versa in cattivo stato di manutenzione e quindi risulta essere quasi 
completamente inutilizzato: gran parte delle attività si svolge infatti nell'oratorio 
S. Luigi. Sono previsti progetti di riqualificazione edilizia e funzionale per tutto il 
complesso

1.280 m2

4.200 m2

9.250 m3

Elementi integrativi 
della funzione 
principale



SERVIZI DI INTERESSE COMUNE - religiosi

Denominazione Stato di conservazione ottimo buono medio scarso

Rif. Cartografico PS 2 nord Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile 34 Fruibilità ottimo buono medio scarso

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

Ubicazione via C. Battisti
Compatibilità con le ottimo buono medio scarso
funzioni al contorno

Anno di costruzione

Successivi interventi rilevanti Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico Rilievo fotogrammetrico

Gestione pubblica privata

in concessione
in convenzione
in accreditamento
altro

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovracomunale
Rif. Catastale foglio n° 24

mappale 411 Previsioni di 
ristrutturazione adeguamento

altro

riqualificazione

Proprietà area parrocchia
Proprietà immobile parrocchia Affrontabilità ottimo buono medio scarso

dell'impegno

Vincoli:
paesistico (L. 1497/39) no

monumentale (L. 1089/39) no

Superficie coperta

Area di pertinenza

Volumetria

CAPPELLA DELLA MADONNA 
DEL ROSARIO

1089 compare in un atto di 
donazione

1747 spostamento altare 
maggiore                                      
    fine 1700 demolizione della 
Chiesa di cui resta solo la 
cappella                                      
1942 nuova decorazione della 
cappella (opera dei fratelli Villa) 
1998 restauro 

manutenzione 
ordinaria o 
staordinaria

La cappelletta che prospetta sulla via Cesare Battisti, costituisce ciò che resta 
della chiesa di S. Damiano che fu parrocchiale a partire dal 1565, sorgeva  
all'incrocio fra le vie Battisti e Toti e fu demolita negli ultimi anni del XVIII 
secolo perché inadeguata.

20 m2

90 m2

130 m3

Elementi integrativi 
della funzione 
principale



SERVIZI DI INTERESSE COMUNE - religiosi

Denominazione S. EUGENIO Stato di conservazione ottimo buono medio scarso

Rif. Cartografico PS 2 nord Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile 35 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio Chiesa e centro socio-educativo Grado di integrazione ottimo buono medio scarso
con il contesto urbano

Compatibilità con le ottimo buono medio scarso
funzioni al contorno

Ubicazione Rilievo fotogrammetrico
Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione
Gestione pubblica privata

Rif. Catastale foglio n° 23 altro     

mappale

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovracomunale

Proprietà area parrocchia
Proprietà immobile parrocchia Previsioni di 

ristrutturazione adeguamento
altro

riqualificazione

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

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

Superficie coperta

Area di pertinenza

Volumetria

centro socio-educativo

s.p. 3 Milano-Imbersago         via 
F. Meda

853, compare in una 
disposizione testamentaria

Successivi interventi rilevanti
XIV sec restauro
746-1753 rifatto il pavimento, allargata la 
porta, alzato il campanile, costruita sacrestia 
e casa del cappellano
1928 navate laterali, rifacimento gronda e 
riapertura della finestra circolare in facciata

in concessione                    
       in convenzione                    
        
in accreditamento                
      

B, B01, 235, 238, 238-1, 239, 
240, 241, 242

manutenzione 
ordinaria o 
staordinaria

La chiesa di S. Eugenio è la più antica delle chiese concorezzesi di modeste 
dimensioni , viene utilizzata solamente in occasione della  celebrazione di 
alcuni matrimoni o di particolari funzioni religiose.Pare che  nel XVI secolo 
un'immagine della Madonna   detta dell'aiuto, dipinta sui muri della chiesa 
dessesegni miracolosi, perciò è stata più volte restaurata per giungere fino ai 
nostri giorni ben conservata.I fabbricati adiacenti al lato retrostante ospitano il 
Centro Socio-Educativo che si occupa di assistenza ai disabili funzionando 
come centro diurno. E' stato recentemente ristrutturato .

   310 m2 (chiesa) 620 m2 (edifici)

5.850 m2

   2.490 m3 (chiesa) 2.810 m3 (edifici)

Elementi integrativi 
della funzione 
principale



SERVIZI DI INTERESSE COMUNE - religiosi

Denominazione SANT'ANTONIO Stato di conservazione ottimo buono medio scarso

Rif. Cartografico PS 2 nord Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile 36 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio Chiesa e casa parrocchiale Grado di integrazione ottimo buono medio scarso
con il contesto urbano

Ubicazione via Libertà angolo via Carducci Compatibilità con le ottimo buono medio scarso
funzioni al contorno

Anno di costruzione Rilievo fotogrammetrico
Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Successivi interventi rilevanti
Gestione pubblica privata

in concessione
in convenzione
in accreditamento

Rif. Catastale foglio n° 24 altro
mappale A, A1, 69, 69-1

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovracomunale

Proprietà area parrocchie
Proprietà immobile parrocchia Previsioni di 

ristrutturazione adeguamento
altro

riqualificazione

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

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

Superficie coperta

Area di pertinenza

Volumetria

casa parrocchiale

856, è citata nel codice del 
Santambrosiano del Fumagalli

1749 viene ridotta a due navate  
gli ultimi restauri risalgono agli 
anni venti

manutenzione 
ordinaria o 
staordinaria

Anticamente denominata chiesa di S.Salvatore, venne restaurata nel XVI 
secolo e successivamente nel 1749 anno in cui venne dedicata a S. Antonio. A 
questa chiesa nel medio evo era annesso un ampio cimitero nel quale i 
concorezzesi si recavano a seppellire i morti del borgo; ma già nella relazione 
seguita alla visita pastorale di S. Carlo Borromeo nel 1581 non ne appare 
notizia. Il complesso,  formato dalla chiesa e dalla casa del parroco, è situato 
in una zona centrale poco lontana dalla chiesa parrocchiale. Attualmente la 
chiesa presenta alcuni problemi di conservazione, soprattutto  negli interni e di 
conseguenza non viene più utilizzata, pur essendo luogo consacrato non 
vengono svolte funzioni religiose e non è accessibile al pubblico. 
Recentemente è stata parzialmente sistemata la piazzetta antistante la chiesa: 
è stato infatti realizzato un nuovo impianto di illuminazione e sono stati 
posizionati alcuni dissuasori.

140 m2 (chiesa) 90 m2 (casa)

760 m2

930 m3 (chiesa) 840 m3 (casa)

Elementi integrativi 
della funzione 
principale



SERVIZI DI INTERESSE COMUNE - religiosi

Denominazione SANTI COSMA E DAMIANO Stato di conservazione ottimo buono medio scarso

Rif. Cartografico PS 2 nord Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile 37 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipologia servizio Chiesa parrocchiale Grado di integrazione ottimo buono medio scarso
con il contesto urbano

Ubicazione via Libertà angolo via de Capitani
Compatibilità con le ottimo buono medio scarso
funzioni al contorno

Anno di costruzione 1881/1896
Rilievo fotogrammetrico

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Successivi interventi rilevanti

Gestione pubblica privata

in concessione
in convenzione
in accreditamento

Rif. Catastale foglio n° 18 altro
mappale A-1

Bacino d'utenza di quartiere comunale

Proprietà area parrocchia
Proprietà immobile parrocchia Previsioni di 

ristrutturazione adeguamento
altro

riqualificazione

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

monumentale (L. 1089/39) sì dell'impegno

Superficie coperta

Area di pertinenza

Volumetria

1842 campanile; 1894-96 pronao;1963 
restauro esterno del campanile;1977 
sistemazione della copertura; 1988-1992 
restauro e consolidamento

sovracomunale

manutenzione 
ordinaria o 
staordinaria

E' la chiesa parrocchiale del comune ed è situata in una posizione centrale, nel 
cuore del paese. E' abbastanza vicina alle fermate di alcuni mezzi pubblici e 
comodamente raggiungibile sia a piedi che con mezzi privati per i quali esiste 
un ampio parcheggio nelle immediate vicinanze. La chiesa è stata oggetto di 
intervento di restauro e risanamento conservativo e si presenta in buone 
condizioni. In particolare tali interventi sono stati effettuati sulla torre 
campanaria, mentre è gia stato approvato un progetto per la sistemazione 
dell'altare maggiore e della sacrestia.

1.260 m2

1.730 m2

20.430 m3

Elementi integrativi 
della funzione 
principale



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

Rif. Cartografico Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile 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 m2

Area di pertinenza
Volumetria 5.370 m3

Elementi integrativi 
della funzione 
principale

SERVIZI SOCIALI - minori/famiglie

CASE COMUNALI - ERP

Rilievo fotogrammetrico

manutenzione 
ordinaria o staordinaria ristrutturazione adeguamento

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 m2 o 42,09 m2 e
trilocali con cucina abitabile da 81,92 m2, 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.



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  m2

Area di pertinenza  m2

Volumetria  m3

Elementi integrativi 
della funzione 
principale

parcheggi di pertinenza

SERVIZI SOCIALI - minori/famiglie

CASE COMUNALI

Rilievo fotogrammetrico

manutenzione ordinaria 
o staordinaria ristrutturazione adeguamento



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 m2

Area di pertinenza 780 m2

Volumetria 1.380 m3

Elementi integrativi 
della funzione 
principale

SERVIZI SOCIALI

CENTRO RICREATIVO
PER ANZIANI "LA PALAZZINA"

Rilievo fotogrammetrico

ristrutturazioni negli anni '80
 2007/'08

manutenzione ordinaria 
o staordinaria ristrutturazione adeguamento

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, di una
scuola dell'infanzia e di una zona di orti urbani.
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.



SERVIZI SANITARI SERVIZI SOCIALI

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 m2

Area di pertinenza 1.650 m2

Volumetria 3.980 m3

Elementi integrativi 
della funzione 
principale

cortile interno e giardino                    
sul retro

EX ORATORIO DI S. MARTA

Rilievo fotogrammetrico

94, 99, 104, 104-1, 105, 105-01, 
112

manutenzione 
ordinaria o staordinaria ristrutturazione adeguamento

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.
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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 comunale
Proprietà immobile comunale 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 m2

Area di pertinenza 5.150 m2

Volumetria 8.950 m3

Elementi integrativi 
della funzione 
principale

palestra, giardino, uffici 
amministrativi, portineria

SERVIZI SOCIALI

VILLA TERUZZI

Rilievo fotogrammetrico
1998 ristrutturazione 
2007 sistemazione esterna      
2008-2009 acquisto cascina da 
adibire a magazzino per l'RSA

186, 186-1, 190, 190-1, 190-2, 193, 
193-1, 398, 398-1

manutenzione ordinaria 
o staordinaria ristrutturazione adeguamento

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.



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  m2

Area di pertinenza  m2

Volumetria  m3

Elementi integrativi
della funzione
principale

SERVIZI SOCIALI - minori/famiglia

ASILETTO

Rilievo fotogrammetrico

manutenzione ordinaria 
o staordinaria ristrutturazione adeguamento

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.



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 m2

Area di pertinenza 247 m2

Volumetria 302 m3

Elementi integrativi
della funzione
principale

giardino

SERVIZI SOCIALI - minori/famiglia

Micronido
LA CORTE DEI PICCOLI

Rilievo fotogrammetrico

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.



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 m2

Area di pertinenza 4.510 m2

Volumetria  m3

Elementi integrativi
della funzione
principale

giardino                                                   

,

SERVIZI SOCIALI - minori/famiglia

Micronido
IL BRUCO

Rilievo fotogrammetrico

2003 ampliamento                                  
2007 manutenzione straordinaria

manutenzione ordinaria 
o staordinaria ristrutturazione adeguamento

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.



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 m2

Area di pertinenza 560 m2

Volumetria 1000 m3

Elementi integrativi
della funzione
principale

piccolo giardino con giochi 
all'aperto

SERVIZI SOCIALI - minori/famiglia

Asilo nido
LA COCCINELLA

Rilievo fotogrammetrico

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.



Denominazione Stato di conservazione ottimo buono medio scarso

Rif. Cartografico PS 2 sud Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile 18 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 D'Azeglio, 12
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° 36 altro
mappale 47

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 76,5 m2

Area di pertinenza 150 m2

Volumetria 230 m3

Elementi integrativi
della funzione
principale

SERVIZI SOCIALI - minori/famiglia

Asilo nido KANGAROO
VIA D'AZEGLIO

Rilievo fotogrammetrico

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. 



Denominazione Stato di conservazione ottimo buono medio scarso

Rif. Cartografico PS 2 nord Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile 60 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 m2

Area di pertinenza
Volumetria  270 m3

Elementi integrativi
della funzione
principale

cortile

SERVIZI SOCIALI - minori/famiglia

Centro per l'infanzia
I PAPEROTTI

Rilievo fotogrammetrico
2009 ristrutturazione di fabbricato 
esistente

manutenzione 
ordinaria o staordinaria ristrutturazione adeguamento



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 Monte Rosa
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° altro
mappale

Bacino d'utenza di quartiere comunale sovracomunale

Proprietà area privata 
Proprietà immobile privata Previsioni di altro

riqualificazione

Vincoli:
paesistico (L. 1497/39) Affrontabilità ottimo buono medio scarso
monumentale (L. 1089/39) dell'impegno

Superficie coperta
Area di pertinenza
Volumetria

Elementi integrativi
della funzione
principale

SERVIZI SOCIALI - minori/famiglia

Asilo nido
IL GIARDINO DI CHRISTIAN

Rilievo fotogrammetrico

manutenzione ordinaria 
o staordinaria ristrutturazione adeguamento



AREE VERDI - Parco Pubblico

PARCO DI VILLA ZOIADenominazione Stato di conservazione ottimo buono medio scarso

Rif. Cartografico PS 2 nord Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile 38 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Ubicazione Grado di integrazione ottimo buono medio scarso
con il contesto urbano

Rif. Catastale foglio n° 18 Compatibilità con le ottimo buono medio scarso
mappale 11, 268, 269, 296 funzioni al contorno

Proprietà area comunale Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico Rilievo fotogrammetrico

Superficie Gestione pubblica privata

in concessione
Dotazioni presenti Recinzione in convenzione

Illuminazione in accreditamento
Giochi altro
Panchine
Cartellonistica Bacino d'utenza di quartiere comunale sovracomunale
Tensostrutture
Cestini per rifiuti

Previsioni di Installazioni di nuovi giochi e di arredo urbano

riqualificazione

Vincoli:
paesistico (L. 1497/39) no

monumentale (L. 1089/39) si Affrontabilità ottimo buono medio scarso
dell'impegno

via Libertà, via Dante,              
via de Capitani 

22.400 m2

Il Parco è situato nel cuore del centro storico ed è perfettemente integrato con 
le funzioni circostanti. Proprio per la sua posizione così centrale è facilmente 
raggiungibile sia pedonalmente che con mezzo privato o pubblico. E' un parco 
recintato con i seguenti orari di apertura: dalle 9:00 alle 19:00 durante la 
stagione estiva e nelle serate in cui si svolgono delle manifestazioni e dalle 
9:00 alle 18:00 in inverno. Tra le essenze arboree che custodisce vi è  da 
segnalare un Cedro di particolare rilevanza ambientale. Sono stati realizzati 
l'installazione di nuovi giochi e la sistemazione dell'arredo urbano nel 2003. Un 
progetto preliminare per la sistemazione del parco è della villa è già stato 
approvato. E' stato redatto un progetto per la sistemazione dell'area per le 
feste. Tale progetto, strutturato in lotti funzionali, propone la sostituzione della 
tensostruttura presente con la costruzione di uno spazio-cucina permanente e 
una passerella ombreggiata.



AREE VERDI - Parco Pubblico

PARCO SCACCABAROZZIDenominazione Stato di conservazione ottimo buono medio scarso

Rif. Cartografico PS 2 nord Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile 39 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Ubicazione
via Milano via Verdi 

Grado di integrazione ottimo buono medio scarso
con il contesto urbano

Rif. Catastale foglio n° 23 Compatibilità con le ottimo buono medio scarso
mappale 380 funzioni al contorno

Proprietà area comunale Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico Rilievo fotogrammetrico

Superficie Gestione pubblica privata

in concessione
Dotazioni presenti Recinzione in convenzione

Illuminazione in accreditamento
Giochi altro
Panchine
Cartellonistica Bacino d'utenza di quartiere comunale
Tensostrutture
Cestini per rifiuti

Previsioni di Sistemazione dell'arredo urbano 

riqualificazione

ottimo buono medio scarso
dell'impegno

13.880 m2

sovracomunale

Affrontabilità

Quello che oggi è il secondo parco cittadino per importanza e per dimensioni, 
dopo il parco di villa Zoja, era un tempo il giardino della villa Scaccabarozzi. E ' 
facilmente accessibile con mezzi privati e pubblici o pedonalmente dal centro 
cittadino e dalla zona residenziale a ridosso. E' perfettamente compatibile con 
le funzioni residenziali e di servizio che si trovano nei dintorni, quali la scuola 
dell'infanzia di via Verdi e la casa di riposo di Villa Teruzzi. Il parco è già stato 
oggetto di opere di riqualificazione dell'arredo urbano, dei vialetti ed è stato 
anche dotato di impianto di illuminazione. Nel corso dell'estate del 2009 sono 
stati incrementati e risistemati l'area giochi e gli spazi attrezzati per i bambini.



AREE VERDI - Parco Pubblico

PARCO 5° ALPINIDenominazione Stato di conservazione ottimo buono medio scarso

Rif. Cartografico PS 2 nord Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile 40 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Ubicazione Grado di integrazione ottimo buono medio scarso
con il contesto urbano

Rif. Catastale foglio n° 24 Compatibilità con le ottimo buono medio scarso
mappale 834 funzioni al contorno

Proprietà area comunale Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico Rilievo fotogrammetrico

Superficie Gestione pubblica privata

in concessione
Dotazioni presenti Recinzione in convenzione

Illuminazione in accreditamento
Giochi altro
Panchine
Cartellonistica Bacino d'utenza di quartiere comunale
Tensostrutture
Cestini per rifiuti

Previsioni di 

riqualificazione

ottimo buono medio scarso
dell'impegno

via Repubblica via Edison

2.140 m2

sovracomunale

Affrontabilità

il Parco 5° Alpini è ubicato nel cuore del centro cittadino, dietro al palazzo 
municipale. La sua funzione è principalmente ornamentale e di 
attraversamento, proprio per la presenza di altri grandi parchi nelle vicinanze, 
come il parco di villa Zoja e il parco 25 aprile. Non sono previste opere di 
riqualificazione.
Esiste una convenzione fra il comune e l'ANA (Associazione Nazionale Alpini) 
per la gestione di questo parco. Nelle previsioni del programma triennale dei 
lavori pubblici è prevista la relizzazione di un parcheggio interrato nel 2011-
2012.



AREE VERDI - Parco Pubblico

PARCO ALDO MORODenominazione Stato di conservazione ottimo buono medio scarso

Rif. Cartografico PS 2 nord Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile 41 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Ubicazione Grado di integrazione ottimo buono medio scarso
con il contesto urbano

Rif. Catastale foglio n° 33 Compatibilità con le ottimo buono medio scarso
mappale 9, 9-01, 111 funzioni al contorno

Proprietà area comunale Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico Rilievo fotogrammetrico

Superficie Gestione pubblica privata

in concessione
Dotazioni presenti Recinzione in convenzione

Illuminazione in accreditamento
Giochi altro
Panchine
Cartellonistica Bacino d'utenza di quartiere comunale
Tensostrutture
Cestini per rifiuti
Area cani Previsioni di nuova recinzione

riqualificazione

ottimo buono medio scarso
dell'impegno

via A. Moro via F. Ozanam

8.550 m2

sovracomunale

Affrontabilità

E' un parco di recente formazione, ubicato in una posizione ottimale, divide 
infatti il quartiere residenziale a sud del centro storico e la zona industriale-
artigianale sottostante. Ha un bacino d'utenza riferito solo al quartiere ed è 
raggiungibile facilmente a piedi o con mezzo privato, è infatti dotato di un 
ampio parcheggio. Non avendo la valenza storica dei parchi del centro e 
mancando di alcune attrezzature, come illuminazione e recinzione, risulta 
essere sottoutilizzato rispetto alle potenzialità. L'ampio parcheggio antistante 
viene utilizzato per la sistemazione delle giostre in ricorrenza delle feste 
patronali.



AREE VERDI - Parco Pubblico

Denominazione Stato di conservazione ottimo buono medio scarso

Rif. Cartografico PS 2 nord Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile 42 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Ubicazione
via 25 Aprile

Grado di integrazione ottimo buono medio scarso
con il contesto urbano

Rif. Catastale foglio n° 11 Compatibilità con le ottimo buono medio scarso
mappale 90, 220, 221 funzioni al contorno

Proprietà area comunale Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico Rilievo fotogrammetrico

Superficie Gestione pubblica privata

in concessione
Dotazioni presenti Recinzione in convenzione

Illuminazione in accreditamento
Giochi altro
Panchine
Cartellonistica Bacino d'utenza di quartiere comunale
Tensostrutture
Cestini per rifiuti

Previsioni di Installazioni di nuovi giochi e di arredo urbano

riqualificazione

ottimo buono medio scarso
dell'impegno

PARCO GIOCHI
VIA 25 APRILE

2.120 m2

sovracomunale

Affrontabilità

E' l'unico giardino comunale interamente adibito a parco-giochi. E' in una 
posizione ottimale, confina infatti con la scuola dell'infanzia di via 25 Aprile, 
con un complesso residenziale, con il centro ricreativo per anziani e con la 
zona degli orti urbani; è comodamente raggiungibile sia a piedi, dalle fermate 
dei mezzi pubblici e dal centro storico, sia in macchina. Sono stati eseguiti 
lavori per quanto riguarda l'installazione di un impianto per l'illuminazione, ma 
non sono previste altre opere di riqualificazione. Esiste una convenzione fra il 
comune e l'ANA (Associazione Nazionale Alpini) per la gestione di questo 
parco giochi. Durante la primavera del 2009 il parco è stato oggetto di 
completa revisione delle  attrezzature per i bambini e di ristrutturazione del 
verde.



AREE VERDI - Parco Pubblico

Denominazione Stato di conservazione ottimo buono medio scarso

Rif. Cartografico PS 2 nord Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile 43 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Ubicazione Grado di integrazione ottimo buono medio scarso
con il contesto urbano

Rif. Catastale foglio n° 22 Compatibilità con le ottimo buono medio scarso
mappale 18, 19, A funzioni al contorno

Proprietà area Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico Rilievo fotogrammetrico

Superficie Gestione pubblica privata

in concessione
Dotazioni presenti Recinzione in convenzione

Illuminazione in accreditamento
Giochi altro
Panchine
Cartellonistica Bacino d'utenza di quartiere comunale
Tensostrutture
Cestini per rifiuti

Previsioni di Installazioni di nuovi giochi e di arredo urbano

riqualificazione

ottimo buono medio scarso
dell'impegno

GIARDINO
VIA RIMEMBRANZE 

s.p. Monza-Trezzo,
s.p. Milano-Imbersago,
via Rimembranze

parte comunale e parte 
dell'Istituto dicesano

8.650 m2

sovracomunale

Affrontabilità

E' la parte di verde antistante il cimitero comunale e ne costituisce l'ingresso; 
la sua funzione quindi è puramente ornamentale, non è infatti un verde fruibile.
Non sono previste opere di riqualificazione, anche se l'impianto di 
illuminazione necessita di manutenzione, sopratutto per quanto riguarda i corpi 
illumunanti.



AREE VERDI - Parco Pubblico

GIARDINO ZINCONEDenominazione Stato di conservazione ottimo buono medio scarso

Rif. Cartografico PS 2 nord Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile 44 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Ubicazione Grado di integrazione ottimo buono medio scarso
con il contesto urbano

Rif. Catastale foglio n° 16 Compatibilità con le ottimo buono medio scarso
mappale 34 funzioni al contorno

Proprietà area comunale Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Rilievo fotogrammetrico

Superficie Gestione pubblica privata

in concessione
Dotazioni presenti Recinzione in convenzione

Illuminazione in accreditamento
Giochi altro
Panchine
Cartellonistica Bacino d'utenza di quartiere comunale
Tensostrutture
Cestini per rifiuti

Previsioni di Installazioni di nuovi giochi e di arredo urbano

riqualificazione

ottimo buono medio scarso
dell'impegno

via dott. E. Zincone

6.080 m2

sovracomunale

Affrontabilità

E' un giardino comunale all'interno di un quartiere residenziale, utilizzato 
prevalentemente dai residenti della zona. Non è facilmente fruibile per la 
mancanza di vialetti di camminamento. Non sono previste opere di 
riqualificazione.



AREE VERDI - Giardino Pubblico

Denominazione Stato di conservazione ottimo buono medio scarso

Rif. Cartografico PS 2 nord Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile 45 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Ubicazione Grado di integrazione ottimo buono medio scarso
con il contesto urbano

Rif. Catastale foglio n° 18 Compatibilità con le ottimo buono medio scarso
mappale 1 funzioni al contorno

Proprietà area comunale Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico Rilievo fotogrammetrico

Superficie Gestione pubblica privata

in concessione
Dotazioni presenti Recinzione in convenzione

Illuminazione in accreditamento
Giochi altro
Panchine
Cartellonistica Bacino d'utenza di quartiere comunale
Tensostrutture
Cestini per rifiuti
Area cani Previsioni di 

riqualificazione

ottimo buono medio scarso
dell'impegno

GIARDINO COMUNALE 
DI VIA PIAVE

via Piave, via Trieste, via 
Gorizia, via s. Rainaldo

2.700 m2

sovracomunale

Affrontabilità

Il parco è stato riqualificato con il piano di recupero dell'area ex-dogana nel 
2006: sono infatti stati installati nuovi giochi per bambini, è stata realizzata la 
pavimentazione dei vialetti, altri percorsi pedonali, sedute, impianto di 
illuminazione ed un'area cani.



AREE VERDI - Giardino Pubblico

Denominazione Stato di conservazione ottimo buono medio scarso

Rif. Cartografico PS 2 nord Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile 46 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Ubicazione
via F. Petrarca, via G. Matteotti

Grado di integrazione ottimo buono medio scarso
con il contesto urbano

Rif. Catastale foglio n° 25 Compatibilità con le ottimo buono medio scarso
mappale 93 funzioni al contorno

Proprietà area comunale Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico Rilievo fotogrammetrico

Superficie Gestione pubblica privata

in concessione
Dotazioni presenti Recinzione in convenzione

Illuminazione in accreditamento
Giochi altro
Panchine
Cartellonistica Bacino d'utenza di quartiere comunale
Tensostrutture
Cestini per rifiuti

Previsioni di Installazioni di nuovi giochi e di arredo urbano

riqualificazione

ottimo buono medio scarso
dell'impegno

GIARDINO COMUNALE 
DI VIA PETRARCA

1.830 m2

sovracomunale

Affrontabilità



AREE VERDI - Giardino Pubblico

Denominazione Stato di conservazione ottimo buono medio scarso

Rif. Cartografico PS 2 nord Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile 47 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Ubicazione Grado di integrazione ottimo buono medio scarso
con il contesto urbano

Rif. Catastale foglio n° 25 Compatibilità con le ottimo buono medio scarso
mappale 135 funzioni al contorno

Proprietà area comunale Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico Rilievo fotogrammetrico

Superficie Gestione pubblica privata

in concessione
Dotazioni presenti Recinzione in convenzione

Illuminazione in accreditamento
Giochi altro
Panchine
Cartellonistica Bacino d'utenza di quartiere comunale
Tensostrutture
Cestini per rifiuti

Previsioni di Installazioni di nuovi giochi e di arredo urbano

riqualificazione

ottimo buono medio scarso
dell'impegno

GIARDINO COMUNALE 
DI VIA DE GASPERI

via A. De Gasperi,                      
via G. Matteotti

1.720 m2

sovracomunale

Affrontabilità



AREE VERDI - 

Denominazione Stato di conservazione ottimo buono medio scarso

Rif. Cartografico PS 2 nord Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile 48 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Ubicazione
via Cadore

Grado di integrazione ottimo buono medio scarso
con il contesto urbano

Rif. Catastale foglio n° 12 Compatibilità con le ottimo buono medio scarso
mappale 242 funzioni al contorno

Proprietà area comunale Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico Rilievo fotogrammetrico

Superficie Gestione pubblica privata

in concessione
Dotazioni presenti Recinzione in convenzione

Illuminazione in accreditamento
Giochi altro
Panchine
Cartellonistica Bacino d'utenza di quartiere comunale sovracomunale
Tensostrutture
Cestini per rifiuti

Previsioni di 

riqualificazione

Affrontabilità ottimo buono medio scarso
dell'impegno

GIARDINO COMUNALE 
DI VIA CADORE

530 m2



AREE VERDI - Giardino pubblico

Denominazione Stato di conservazione ottimo buono medio scarso

Rif. Cartografico PS 2 nord Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile 49 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Ubicazione Grado di integrazione ottimo buono medio scarso
con il contesto urbano

Rif. Catastale foglio n° 12 Compatibilità con le ottimo buono medio scarso

mappale funzioni al contorno

Rilievo fotogrammetrico
Proprietà area comunale Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Superficie Gestione pubblica privata

in concessione
Dotazioni presenti Recinzione in convenzione

Illuminazione in accreditamento
Giochi altro
Panchine
Cartellonistica Bacino d'utenza di quartiere comunale sovracomunale
Tensostrutture
Cestini per rifiuti

Previsioni di Installazioni di nuovi giochi e di arredo urbano

riqualificazione

Affrontabilità ottimo buono medio scarso
dell'impegno

GIARDINO COMUNALE 
DI VIA ADDA

via Adda, via A. Volta,              
via don Minzoni

37, 42, 44, 113, 115, 116, 118, 122, 377, 
384, 389, 394, 408, 416, 426, 429, 435, 
441, 445, 546

14.150 m2

L'area sarà oggetto di ampliamento e riqualificazione nell'ambito del PII - 
comparto 8, con un progetto di tipo "partecipato",  grazie ad un comitato locale 
appositamente costituito.



AREE VERDI - Giardino Pubblico

Denominazione Stato di conservazione ottimo buono medio scarso

Rif. Cartografico PS 2 nord Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile 50 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Ubicazione
via A. Volta

Grado di integrazione ottimo buono medio scarso
con il contesto urbano

Rif. Catastale foglio n° 12 Compatibilità con le ottimo buono medio scarso
mappale 348 funzioni al contorno

Proprietà area comunale Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico Rilievo fotogrammetrico

Superficie Gestione pubblica privata

in concessione
Dotazioni presenti Recinzione in convenzione

Illuminazione in accreditamento
Giochi altro
Panchine
Cartellonistica Bacino d'utenza di quartiere comunale
Tensostrutture
Cestini per rifiuti

Previsioni di 

riqualificazione

ottimo buono medio scarso
dell'impegno

GIARDINO COMUNALE 
DI VIA VOLTA

1.150 m2

sovracomunale

Affrontabilità



AREE VERDI - Giardini  Pubblici

Denominazione Stato di conservazione ottimo buono medio scarso

Rif. Cartografico PS 2 nord Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile 51 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Ubicazione
via Massironi

Grado di integrazione ottimo buono medio scarso
con il contesto urbano

Rif. Catastale foglio n° 24 Compatibilità con le ottimo buono medio scarso
mappale 752 funzioni al contorno

Proprietà area comunale Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico Rilievo fotogrammetrico

Superficie Gestione pubblica privata

in concessione
Dotazioni presenti Recinzione in convenzione

Illuminazione in accreditamento
Giochi altro
Panchine
Cartellonistica Bacino d'utenza di quartiere comunale sovracomunale
Tensostrutture
Cestini per rifiuti

Previsioni di Installazioni di nuovi giochi e di arredo urbano

riqualificazione

Affrontabilità ottimo buono medio scarso
dell'impegno

GIARDINO COMUNALE 
DI VIA MASSIRONI

1.550 m2



AREE VERDI - Parco Pubblico

Denominazione Stato di conservazione ottimo buono medio scarso

Rif. Cartografico PS 2 nord Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile 52 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Ubicazione Grado di integrazione ottimo buono medio scarso
con il contesto urbano

Rif. Catastale foglio n° 24 Compatibilità con le ottimo buono medio scarso
mappale 776 funzioni al contorno

Proprietà area comunale Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Rilievo fotogrammetrico

Superficie Gestione pubblica privata

in concessione
Dotazioni presenti Recinzione in convenzione

Illuminazione in accreditamento
Giochi altro
Panchine
Cartellonistica Bacino d'utenza di quartiere comunale sovracomunale
Tensostrutture
Cestini per rifiuti

Previsioni di Installazioni di nuovi giochi e di arredo urbano

riqualificazione

Affrontabilità ottimo buono medio scarso
dell'impegno

PARCO
SAN FRANCESCO

via L. da Vinci, via Agrate, via S. 
Francesco

2.900 m2

Durante l'autunno del 2007 è stato rinnovato l'impianto di illuminazione, 
ma allo stato attuale mancano ancora le opere di arredo urbano.



AREE VERDI - Giardino Pubblico

Denominazione Stato di conservazione ottimo buono medio scarso

Rif. Cartografico PS 2 nord Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile 53 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Ubicazione Grado di integrazione ottimo buono medio scarso
con il contesto urbano

Rif. Catastale foglio n° 24 Compatibilità con le ottimo buono medio scarso
mappale 466, 570 funzioni al contorno

Proprietà area comunale Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico Rilievo fotogrammetrico

Superficie Gestione pubblica privata

in concessione
Dotazioni presenti Recinzione in convenzione

Illuminazione in accreditamento
Giochi altro
Panchine
Cartellonistica Bacino d'utenza di quartiere comunale sovracomunale
Tensostrutture
Cestini per rifiuti
Area cani Previsioni di 

riqualificazione

Affrontabilità ottimo buono medio scarso
dell'impegno

E' stata attrezzata un'area per cani nel 2004/'05.

GIARDINO COMUNALE 
DI VIA ANCORA

via Ancona, via del lazzaretto, 
via U. La Malfa

3.510 m2



AREE VERDI - 

Denominazione Stato di conservazione ottimo buono medio scarso

Rif. Cartografico PS 2 sud Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile 54 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Ubicazione
via Mazzini

Grado di integrazione ottimo buono medio scarso
con il contesto urbano

Rif. Catastale foglio n° 26 Compatibilità con le ottimo buono medio scarso
mappale 250, 301 funzioni al contorno

Proprietà area comunale Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico Rilievo fotogrammetrico

Superficie Gestione pubblica privata

in concessione
Dotazioni presenti Recinzione in convenzione

Illuminazione in accreditamento
Giochi altro
Panchine
Cartellonistica Bacino d'utenza di quartiere comunale sovracomunale
Tensostrutture
Cestini per rifiuti

Previsioni di 

riqualificazione

Affrontabilità ottimo buono medio scarso
dell'impegno

GIARDINO COMUNALE 
DI VIA MAZZINI

590 m2



AREE VERDI

Denominazione Stato di conservazione ottimo buono medio scarso

Rif. Cartografico PS 2 nord Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile 55 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Ubicazione
via Pio X, via don Girotti

Grado di integrazione ottimo buono medio scarso
con il contesto urbano

Rif. Catastale foglio n° 30 Compatibilità con le ottimo buono medio scarso
mappale 170 funzioni al contorno

Proprietà area comunale Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico Rilievo fotogrammetrico

Superficie Gestione pubblica privata

in concessione
Dotazioni presenti Recinzione in convenzione

Illuminazione in accreditamento
Giochi altro
Panchine
Cartellonistica Bacino d'utenza di quartiere comunale sovracomunale
Tensostrutture
Cestini per rifiuti

Previsioni di 

riqualificazione

Affrontabilità ottimo buono medio scarso
dell'impegno

GIARDINO COMUNALE 
DI VIA PIO X

450 m2



AREE VERDI - Giardino Pubblico

Denominazione Stato di conservazione ottimo buono medio scarso

Rif. Cartografico PS 2 sud Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile 56 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Ubicazione
via don Girotti, via don Orione

Grado di integrazione ottimo buono medio scarso
con il contesto urbano

Rif. Catastale foglio n° 30 Compatibilità con le ottimo buono medio scarso
mappale 252, 254 funzioni al contorno

Proprietà area comunale Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico Rilievo fotogrammetrico

Superficie Gestione pubblica privata

in concessione
Dotazioni presenti Recinzione in convenzione

Illuminazione in accreditamento
Giochi altro
Panchine
Cartellonistica Bacino d'utenza di quartiere comunale sovracomunale
Tensostrutture
Cestini per rifiuti

Previsioni di Installazioni di giochi e di arredo urbano

riqualificazione

Affrontabilità ottimo buono medio scarso
dell'impegno

GIARDINO COMUNALE 
DI VIA DON GIROTTI

2.090 m2



AREE VERDI

Denominazione Stato di conservazione ottimo buono medio scarso

Rif. Cartografico PS 2 sud Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile 57 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Ubicazione
via del Lazzaretto

Grado di integrazione ottimo buono medio scarso
con il contesto urbano

Rif. Catastale foglio n° 31 Compatibilità con le ottimo buono medio scarso
mappale 281, 282, 283, 284, 285 funzioni al contorno

Proprietà area comunale Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico Rilievo fotogrammetrico

Superficie Gestione pubblica privata

in concessione
Dotazioni presenti Recinzione in convenzione

Illuminazione in accreditamento
Giochi altro
Panchine
Cartellonistica Bacino d'utenza di quartiere comunale sovracomunale
Tensostrutture
Cestini per rifiuti

Previsioni di 

riqualificazione

Affrontabilità ottimo buono medio scarso
dell'impegno

GIARDINO COMUNALE 
DI VIA DEL LAZZARETTO

1.300 m2



AREE VERDI - Parco Pubblico

AREA VERDEDenominazione Stato di conservazione ottimo buono medio scarso

Rif. Cartografico PS 2 sud Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile 58 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Ubicazione
via Ozaname via La Pira

Grado di integrazione ottimo buono medio scarso
con il contesto urbano

Rif. Catastale foglio n° 33 Compatibilità con le ottimo buono medio scarso

mappale funzioni al contorno

Proprietà area comunale Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Rilievo fotogrammetrico

Superficie Gestione pubblica privata

in concessione
Dotazioni presenti Recinzione in convenzione

Illuminazione in accreditamento
Giochi altro
Panchine
Cartellonistica Bacino d'utenza di quartiere comunale sovracomunale
Tensostrutture
Cestini per rifiuti

Previsioni di 

riqualificazione

Affrontabilità ottimo buono medio scarso
dell'impegno

228, 231, 241, 243, 261, 262, 264, 
265



AREE VERDI - Parco Pubblico

AREA VERDEDenominazione Stato di conservazione ottimo buono medio scarso

Rif. Cartografico PS 2 nord Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile 59 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Ubicazione
via Brambilla

Grado di integrazione ottimo buono medio scarso
con il contesto urbano

Rif. Catastale foglio n° 15 Compatibilità con le ottimo buono medio scarso
mappale 146, 148 funzioni al contorno

Proprietà area comunale Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico Rilievo fotogrammetrico

Superficie Gestione pubblica privata

in concessione
Dotazioni presenti Recinzione in convenzione

Illuminazione in accreditamento
Giochi altro
Panchine
Cartellonistica Bacino d'utenza di quartiere comunale sovracomunale
Tensostrutture
Cestini per rifiuti

Previsioni di 

riqualificazione

Affrontabilità ottimo buono medio scarso
dell'impegno



ATTIVITA' SPORTIVE - Campo sportivo

Denominazione Stato di conservazione ottimo buono medio

Rif. Cartografico PS 2 nord Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile 26 Fruibilità ottimo buono medio scarso

Tipo di attività tennis, pista di pattinaggio Grado di integrazione ottimo buono medio scarso
con il contesto urbano

Compatibilità con le ottimo buono medio scarso
funzioni al contorno

via Libertà Ubicazione Rilievo fotogrammetrico
Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1971
Gestione pubblica privata

Successivi interventi rilevanti in concessione
in convenzione
in accreditamento

Rif. Catastale foglio n° 11 altro
mappale 72, 73, 76

Bacino d'utenza di quartiere comunale

Proprietà area comunale

Proprietà immobile comunale Previsioni di 
ristrutturazione adeguamento

altro

riqualificazione

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

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

Superficie 
Superficie coperta (edifici)
Volumetria (edifici)

bar

CENTRO SPORTIVO                         
    DI VIA LIBERTA'

1993 completamento pista di 
pattinaggio                                 
2000 realizzazione servizi sotto 
la tribuna                                       
  2008 campo per beach volley

sovracomunale

manutenzione 
ordinaria o 
staordinaria

Affrontabilità

E' un centro sportivo comunale gestito da privati dotato di campi da tennis e da beach 
volley,  pista di atletica e una pista di pattinaggio. E' adiacente alla strada provinciale, al 
limite del centro storico, in una zona facilmente accessibile sia pedonalmente che con 
mezzo privato o pubblico. Non funziona esclusivamente per il comune di Concorezzo, 
ma serve anche residenti di altri comuni; è aperto tutto il giorno ma è pienamente 
utilizzato nelle ore serali ( dopo le 17,00). Esistono particolari  agevolazioni economiche 
per bambini e ragazzi. All'interno del centro si segnala la presenza di tre alberi di 
particolare rilevanza ambientale, un tasso, una magnolia e un cedro significativi per età, 
dimensioni e stato di conservazione. E' stato recentemente realizzato anche un campo 
da beach-volley.

10.600 m2

190 m2

1.330 m3

Elementi integrativi 
della funzione 
principale



ATTIVITA' SPORTIVE - Campo sportivo

Denominazione Stato di conservazione ottimo buono medio scarso

Rif. Cartografico PS 2 sud Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile 27 Fruibilità ottimo buono medio scarso

 

Tipo di attività calcio, atletica Grado di integrazione ottimo buono medio scarso
con il contesto urbano

Compatibilità con le ottimo buono medio scarso
funzioni al contorno

via Pio XUbicazione Rilievo fotogrammetrico
Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1980
Gestione pubblica privata

Successivi interventi rilevanti in concessione
in convenzione
in accreditamento

Rif. Catastale foglio n° 31 altro
mappale 111,112,230,231,232

Bacino d'utenza di quartiere comunale

Proprietà area comunale

Proprietà immobile comunale Previsioni di 
ristrutturazione adeguamento

altro

riqualificazione

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

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

Superficie 
Superficie coperta (edifici)
Volumetria (edifici)

tribuna

CENTRO SPORTIVO DI                    
  VIA PIO X

2005 - 2006 nuovi spogliatoi e 
infermeria

sovracomunale

manutenzione 
ordinaria o 
staordinaria

Affrontabilità

E' un centro sportivo comunale gestito da privati tramite concessione regolata 
da convenzione. E' costituito da un campo di calcio in terreno naturale 
inerbato, circondato da una pista per atletica con pavimentazione sintetica, 
sorge ai margini di una zona residenziale ed è raggiungibile con mezzi privati. 
Non è ad uso esclusivo dei residenti di Concorezzo ma serve anche altri 
comuni, è utilizzato in massima parte nelle ore serali (dopo le 17:00). Si 
applicano particolari agevolazioni economiche per bambini e ragazzi. Si 
riscontra la necessità di interventi di manutenzione per quanto concerne la 
tribuna e la pista di atletica. Nel 2009 sono stati eseguiti lavori di manutenzione 
straordinari sul campo da calcio coperto, con il rifacimento della 
pavimentazione.

29.690 m2

582 m2

760 m3

Elementi integrativi 
della funzione 
principale



ATTIVITA' SPORTIVE - Piscina comunale

PISCINA COMUNALEDenominazione Stato di conservazione ottimo buono medio scarso

Rif. Cartografico PS 2 sud Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile 28 Fruibilità ottimo buono medio scarso

 

Tipo di attività Grado di integrazione ottimo buono medio scarso
con il contesto urbano

Ubicazione via Pio X Compatibilità con le ottimo buono medio scarso
funzioni al contorno

Anno di costruzione 1973
Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico Rilievo fotogrammetrico

Successivi interventi rilevanti

Gestione pubblica privata

in concessione
in convenzione
in accreditamento

Rif. Catastale foglio n° 30 altro
mappale 97,97-1

Bacino d'utenza di quartiere comunale

Proprietà area comunale
Proprietà immobile comunale Previsioni di 

ristrutturazione adeguamento
altro

riqualificazione

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

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

Superficie 
Superficie coperta (edifici)
Volumetria (edifici)

piscina coperta, 
palestra,calcetto, basket, 
pallavolo, atletica

1993, ristrutturazione piscina       
  1994 ristrutturazione palestra     
    2001, ristrutturazione 
ammezzato della palestra            
                    2002, costruzione 
campo polivalente coperto e 
calcetto scoperto

sovracomunale

manutenzione 
ordinaria o 
staordinaria

Affrontabilità

E' un centro sportivo comunale gestito da privati tramite concessione regolata 
da convenzione. E' costituito da una piscina, una vasca per disabili e neonati, 
due campi da calcetto (di cui uno coperto) e una pista di pattinaggio. Il centro 
sportivo è situato in zona residenziale adiacente alla scuola secondaria di I 
grado Leonardo Da Vinci ed è raggiungibile con mezzi privati. E' fruito anche 
da residenti di altri comuni. L'apertura è mantenuta durante tutta la giornata 
ma è pienamente utilizzato nelle ore serali (a partire dalle 17:00). I bambini, i 
ragazzi  ed i residenti del comune fruiscono di particolari agevolazioni 
economiche. Si riscontra la necessità di interventi di manutenzione per quanto 
concerne gli spogliatoi.

8.290 m2

1.600 m2

20.690 m3

Elementi integrativi della 
funzione principale



ATTIVITA' SPORTIVE - Campo di calcio

Denominazione Stato di conservazione ottimo buono medio scarso

Rif. Cartografico PS 2 nord Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile 29 Fruibilità ottimo buono medio scarso

 

Tipo di attività campo di calcio Grado di integrazione ottimo buono medio scarso
con il contesto urbano

Ubicazione Compatibilità con le ottimo buono medio scarso
funzioni al contorno

Anno di costruzione Rilievo fotogrammetrico
Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Successivi interventi rilevanti

Gestione pubblica privata

in concessione
in convenzione
in accreditamento

Rif. Catastale foglio n° 30 altro
mappale 241

Bacino d'utenza di quartiere comunale

Proprietà area comunale
Proprietà immobile comunale Previsioni di 

ristrutturazione adeguamento
altro

riqualificazione

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

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

Superficie 
Superficie coperta (edifici)
Volumetria (edifici)

CAMPO SPORTIVO
VIA OZANAM

via Ozanam

1994, impianto di irrigazione 
automatica
2008 impianto di illuminazione 
con torri-faro                              
2009 sistemazione parcheggio 
esterno

sovracomunale

manutenzione 
ordinaria o 
staordinaria

Affrontabilità

Il campo sportivo di via Ozanam è un centro comunale gestito da privati 
mediante una concessione regolata da convenzione. E' costituito 
essenzialmente dal campo di calcio ed è situato in una zona prevalentemente 
residenziale in adiacenza alla scuola primaria Don Gnocchi ed alla caserma 
dei carabinieri. Il campo sportivo è facilmente raggiungibile a piedi dal centro 
storico, dalle fermate dei mezzi pubblici e con mezzi privati, anche se il suo 
ingresso non è immediatamente individuabile, poichè nascosto da alcuni 
edifici. E' fruito anche da residenti di altri comuni. L'apertura è mantenuta 
durante tutta la giornata ma è pienamente utilizzato nelle ore serali (a partire 
dalle 17,00). I bambini, i ragazzi fruiscono di particolari agevolazioni 
economiche per l'utilizzo della struttura. Sono già stati eseguiti interventi 
migliorativi per illuminazione e parcheggio, mentre servirebbero degli spogliatoi 
pertinenziali.

6.040 m2

40 m2

100 m3

Elementi integrativi della 
funzione principale



ATTIVITA' SPORTIVE - Palestra

PALESTRA COMUNALE                 Denominazione Stato di conservazione ottimo buono medio scarso

Rif. Cartografico PS 2 sud Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile 30 Fruibilità ottimo buono medio scarso

 

Tipo di attività palestra polivalente Grado di integrazione ottimo buono medio scarso
con il contesto urbano

Ubicazione Compatibilità con le ottimo buono medio scarso
funzioni al contorno

Anno di costruzione  2008 - 2011 Rilievo fotogrammetrico
Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Successivi interventi rilevanti

Gestione pubblica privata

in concessione
in convenzione
in accreditamento

Rif. Catastale foglio n° 30 altro
mappale 358 e 367

Bacino d'utenza di quartiere comunale

Proprietà area comunale
Proprietà immobile comunale Previsioni di 

ristrutturazione adeguamento
altro

riqualificazione

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

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

Superficie 
Superficie coperta (edifici)
Volumetria (edifici)

sovracomunale

manutenzione 
ordinaria o 
staordinaria

Affrontabilità

Ultimata nel giugno 2011, nell’ambito della concessione in diritto di superficie 
per la realizzazione del centro acquatico, può ospitare fino a 600 spettatori con 
tracciamenti per basket, pallavolo e pallamano. Realizzata secondo la 
normativa CONI è certificata per ospitare competizioni ai massimi livelli ed è 
dotata di parcheggio per gli atleti, oltre agli stalli dedicati all’interno del 
parcheggio multipiano, e di bar interno.

1.660 m2

16.000 m3

Elementi integrativi della 
funzione principale



ATTREZZATURE DI PUBBLICA UTILITA' - servizi per la sicurezza

Denominazione Stato di conservazione ottimo buono medio scarso

Rif. Cartografico PS 2 nord Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile 12 Fruibilità ottimo buono medio scarso

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

(Palazzo comunale)
Compatibilità con le ottimo buono medio scarso
funzioni al contorno

Ubicazione via Repubblica Rilievo fotogrammetrico
Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 1700/1800
Gestione pubblica privata

Successivi interventi rilevanti in concessione

in convenzione
in accreditamento

Rif. Catastale foglio n° 24 altro
mappale 158, 159, 159-1, 160, 163, 166, B

Bacino d'utenza di quartiere comunale

Proprietà area comunale
Proprietà immobile comunale Previsioni di 

ristrutturazione adeguamento
altro

riqualificazione

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

monumentale (L. 1089/39) sì dell'impegno

Superficie coperta
Area di pertinenza
Volumetria

SEDE COMUNALE
POLIZIA LOCALE

1831, 1841, 1846, aggiunta di corpi 
laterali
1992-2001, recupero in lotti dell'intero 
edificio

sovracomunale

manutenzione 
ordinaria o 
staordinaria

Affrontabilità

Nel palazzo municipale  situato al centro del paese in via Repubblica, in una 
zona ben accessibile sia pedonalmente che con mezzi privati trova sede 
anche il corpo di polizia locale che occupa uffici situati al piano terra del 
palazzo De Capitani verso via Repubblica. L'orario del comando è organizzato 
su due turni dal lunedì al sabato, il primo turno comincia alle 7:35 fino alle 
13:30 ed il secondo turno dalle 13:30 alle 19:10, mentre venerdì e sabato 
l'orario è suddiviso in tre turni dalle 7:35 alle 24.00. Lo sportello di segreteria 
ha invece i seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:30 alle 11:30. Il 
servizio funziona tutto l'anno fatta eccezione per il pomeriggio del 25 dicembre 
ed il 15 agosto; l'organico è costituito da 10 vigili urbani e da un impiegato 
amministrativo. Non ci sono previsioni di riqualificazioni o ampliamenti.

1.170 m2

3.440 m2

12.730 m3

Elementi integrativi 
della funzione 
principale

box per auto di servizio
parcheggi di pertinenza



ATTREZZATURE DI PUBBLICA UTILITA' - servizi per la sicurezza

CASERMA DEI CARABINIERIDenominazione Stato di conservazione ottimo buono medio scarso

Rif. Cartografico PS 2 nord Accessibilità ottimo buono medio scarso
Immobile 13 Fruibilità ottimo buono medio scarso

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

Compatibilità con le ottimo buono medio scarso
funzioni al contorno

Ubicazione
Rilievo fotogrammetrico

Modalità di fruizione pedonale mezzo privato mezzo pubblico

Anno di costruzione 2000/2001
Gestione pubblica privata

Successivi interventi rilevanti in concessione
in convenzione
in accreditamento

Rif. Catastale foglio n° 30 altro
mappale 71, 241, 320

Bacino d'utenza di quartiere comunale

Proprietà area comunale

Proprietà immobile comunale Previsioni di 
ristrutturazione adeguamento

altro

riqualificazione

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

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

Superficie coperta
Area di pertinenza
Volumetria 

locale svago, palestra

via F. Ozanam 

sovracomunale

manutenzione 
ordinaria o 
staordinaria

Affrontabilità

L'edificio è situato in una zona residenziale, vicino alla scuola don Gnocchi, è 
stato ultimato recentemente ed è quindi in un ottimo stato di conservazione. 
Sia le pattuglie sia gli sportelli della caserma non osservano particolari orari e 
sono quindi sempre contattabili in caso di necessità, anche nei giorni festivi. Il 
servizio è rivolto esclusivamente al comune di Concorezzo, tranne in casi di 
particolare necessità per i quali sia richiesta la collaborazione da parte di 
comuni limitrofi.

550 m2

2.860 m2

3.000 m3

Elementi integrativi 
della funzione 
principale


