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1 PREMESSA  

 
Una corretta analisi dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale presenti nel territorio del comune di 

Marmentino, si può attuare solamente mediante lo studio e la pianificazione sulla base della situazione in essere.  

Risulta, pertanto, indispensabile procedere ad un puntuale censimento (rilievo) dei servizi insistenti sul territorio comunale, 

mediante schedatura, eseguita in loco, di ogni servizio presente. 

Alla fine di tale rilievo si è potuto predisporre un database la cui consultazione ha fornito dati ed interessanti 

spunti per l’analisi, al fine di verificare la dotazione esistente e di progetto in relazione al numero di abitanti ed alla 

popolazione di piano. 

 
 

2 CRITERI ADOTTATI PER IL RILIEVO DEI SERVIZI  

 
La definizione dello stato di fatto dei servizi è stata effettuata attraverso il censimento dei servizi esistenti sul 

territorio, utilizzando schede di rilievo, articolate secondo le esigenze del contesto locale. 

I dati sono stati tradotti in una cartografia, attraverso l’utilizzo di un Sistema Informativo Territoriale (SIT). 

 

I servizi pubblici e di interesse pubblico o generale sono stati distinti in: 

- servizio di livello sovra comunale; 

- servizio di livello comunale presenti nel territorio del comune di Marmentino. 

 

Tali servizi sono stati distinti, a loro volta, nelle seguenti tipologie: 

- attrezzature per l’istruzione; 

- attrezzature pubblici servizi; 

- attrezzature religiose; 

- attrezzature sportive; 

- cimiteri; 

- edilizia residenziale pubblica; 

- monumenti; 

- parcheggi; 

- spazi pavimentati attrezzati;  

- servizi tecnologici; 

- verde di arredo; 

- verde pubblico;  

- verde pubblico attrezzato. 

 

Nelle suddette categorie sono state incluse anche le strutture a gestione privata che erogano prestazioni analoghe 

a quelle dell’Amministrazione o di altri enti pubblici. 

 

 

Durante la ricognizione, per ogni servizio individuato, è stata compilata una scheda la quale risulta composta da 

specifici dati e valuta quattro aspetti fondamentali: l’ubicazione, la fruibilità, la consistenza e l’adeguatezza. 

 

La prima parte, “ubicazione”, identifica il servizio a livello generale e lo localizza all’interno del territorio comunale; è 

composto dalle seguenti informazioni: 

- Numero scheda   individua, mediante una numerazione progressiva per 

tipologia, il servizio; 

- Tipologia del servizio  indica la tipologia di servizio distinguendolo tra: 

� attrezzature per l’istruzione; 

� attrezzature pubblici servizi; 

� attrezzature religiose; 

� attrezzature sportive; 

� cimiteri; 

� edilizia residenziale pubblica; 

� monumenti; 
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� parcheggi; 

� spazi pavimentati attrezzati;  

� servizi tecnologici; 

� verde di arredo; 

� verde pubblico;  

� verde pubblico attrezzato. 

 

- Interesse    individua se il servizio in esame risulta essere di interesse locale oppure sovra 

locale; 

- Localizzazione   localizza il servizio mediante indirizzo; 

- Identificativo   indica con poche parole di cosa tratta la scheda; 

- Denominazione   riporta l’eventuale denominazione del servizio in oggetto. 

 

Per quanto concerne alla fruibilità, essa rientra nella categoria più ampia della qualità, viene analizzata utilizzando i 

seguenti parametri: 

- Servizio     indica se lo stesso è “esistente” o “in progetto”; 

- Proprietà    indica se il servizio risulta di proprietà pubblica o se è privato e di interesse 

pubblico; 

- Accessibilità    il valore che può assumere tale aspetto è ottimale, buona, scarsa in funzione 

all’accessibilità in generale del servizio; 

- Popolazione servita   indica la tipologia di popolazione che usufruisce del bene in oggetto: residente 

o fluttuante; 

- Destinazione    il valore che può assumere tale indicazione è Residenziale, commerciale- 

direzionale, produttivo-artigianale in funzione alla destinazione a cui è  

disponibile il servizio; 

- Gestione    indica il soggetto che si occupa della gestione del servizio; 

- Fermate TPL   indica la presenza o meno delle fermate del trasporto pubblico locale entro un 

raggio di circa 300 m; 

- Stato di conservazione   indica il livello di manutenzione può assumere i seguenti valori ottimale,  

    buono e scarso. 

 
Nel concetto di consistenza, invece, rientra la dimensione fisica dell'edificio o dell'area interessata; è costituito dalle 

seguenti informazioni tecniche:  

- Superficie ambito   indica la superficie del lotto occupata dal servizio in esame (nei casi vi siano 

edifici, coincide con la somma della superficie coperta e l’area di pertinenza); 

- Superficie coperta  dato disponibile solo nel caso vi siano edifici – indica la superficie occupata 

dall’edificio; 

- Superficie pertinenziale  dato disponibile solo nel caso vi siano edifici – indica la superficie delle aree di 

pertinenza dell’edificio; 

- Altezza edificio   dato disponibile solo nel caso vi siano edifici – indica l’altezza da terra, 

dell’edificio; 

- Numero piani    dato disponibile solo nel caso vi siano edifici – indica il numero dei piani 

dell’edificio. 

- Superficie a servizio  nel caso vi siano edifici – coincide con la somma della superficie lorda di 

pavimento di tutti i piani con la superficie pertinenziale. 

Nel caso non vi siano edifici – coincide con la superficie ambito, ovvero la 

superficie del lotto occupata dal servizio in esame 

 

Infine, l’adeguatezza, valuta diversi parametri che concorrono nel determinare la qualità del servizio prestato, ovvero: 

- Elementi accessori  individua tutti quegli elementi eventualmente presenti che si aggiungono, 

implementano e valorizzano la funzione principale del servizio esaminato 

(possono essere panchine per le aree verdi, illuminazione pubblica, cestini per 

rifiuti, ecc…); 

- Servizi accessori    individua eventuali servizi a disposizione del servizio principale; 

- Adeguatezza impianti   indica il livello di adeguatezza degli impianti esistenti (possibili valori:ottima, 

buona, scarsa, non necessaria); 
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- Barriere architettoniche  indica il livello di abbattimento delle barriere architettoniche (possibili 

valori:ottima, buona, scarsa, non necessaria); 

- Adeguatezza antincendio   indica il livello di adeguatezza dell’eventuale impianto antincendio (possibili 

valori:ottima, buona, scarsa, non necessaria); 

- Presenza vincoli   Individua l’eventuale presenza dei seguenti vincoli: 

� Vincolo cimiteriale; 

� Aree verdi (ex art. 43); 

� Allevamenti; 

� Idrogeologico; 

� Fiumi; 

� Alta tensione; 

� Media tensione; 

� Elevata naturalità (1000 m); 

� Monumentale. 

- Valutazione finale  in base a quanto analizzato ed esposto si esprime un parere in merito al 

servizio. Due le possibili indicazioni: servizio strategico da mantenere, servizio 

non fondamentale ed alienabile. 

 
A corredo dell’analisi sopra descritta, nella porzione inferiore della scheda, è inserita una fotografia del servizio in 

esame per una più facile ed immediata localizzazione ed individuazione dello stesso. 

Accanto alla fotografia vi è lo spazio note per eventuali altre indicazioni, localizzazione e dati catastali per l’individuazione 

del servizio mediante coordinate X ed Y (nel sistema di riferimento Gauss-Boaga), ed estremi catastali.  

 
 

3 SCHEDE DI RILEVAZIONE  

 

 Di seguito si riportano tutte le schede riguardanti i servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, compilate 

secondo le modalità e le finalità descritte in precedenza. Risultano ordinate per tipologia di servizio e, per ogni tipologia, 

con numerazione progressiva (la medesima riscontrabile anche negli elaborati grafici, costituenti il PGT stesso, inerenti 

all’individuazione dei servizi pubblici). 
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Attrezzature per l’Istruzione 

 

AI 
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Superficie a servizio 621,00

1 attrezzature per istruzione

Localizzazione via Valle Sabbia

Identificativo scuola primaria

Denominazione Nicolò Tartaglia

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione amministrazione comunale

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 11 Numero piani 3

Elementi accessori 

funzione principale

illuminazione pubblica in facciata, aiuole

Servizi accessori verde di arredo

Adeguatezza  impianti ottima

Abbattimento barriere architettoniche ottima

Adeguatezza antincendio buona

Problematiche specifiche

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

agibilità in corso di definizione

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.600.126,60

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.738,66

Scheda AI

Monumentale

Dati catastali

foglio: 6

mappale: 96 - 97

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 207,00 Superficie coperta 207,00 mq Superficie pertinenziale 0,00mq mq

Fiumi
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Attrezzature Pubblici Servizi 

 

APS 
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Superficie a servizio 225,00

1 attrezzature pubblici servizi

Localizzazione via San Faustino

Identificativo area per atterraggio elicotteri

Denominazione

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione amministrazione comunale

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio Numero piani

Elementi accessori 

funzione principale

rampa di accesso autoambulanza

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti non necessaria

Abbattimento barriere architettoniche buona

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.599.627,21

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.306,38

Scheda APS

Monumentale

Dati catastali

foglio: 11

mappale: 253

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 225,00 Superficie coperta mq Superficie pertinenziale 225,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 552,00

2 attrezzature pubblici servizi

Localizzazione via Valle Sabbia

Identificativo sede municipale

Denominazione Municipio

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione amministrazione comunale

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 10 Numero piani 3

Elementi accessori 

funzione principale

illuminazione pubblica, sistema di sorveglianza, ambulatorio medico, biblioteca, recapito sindacati

Servizi accessori attrezzature sanitarie, attrezzature socioculturali

Adeguatezza  impianti buona

Abbattimento barriere architettoniche buona

Adeguatezza antincendio buona

Problematiche specifiche

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

agibilità in corso di definizione

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.600.149,82

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.736,71

Scheda APS

Monumentale

Dati catastali

foglio: 6

mappale: 96 - 97

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 192,00 Superficie coperta 180,00 mq Superficie pertinenziale 12,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 150,00

3 attrezzature pubblici servizi

Localizzazione via Santellone

Identificativo ufficio postale

Denominazione ufficio postale

Servizio esistente

Proprietà privata Gestione privato

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 3 Numero piani 1

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti

Abbattimento barriere architettoniche

Adeguatezza antincendio

Problematiche specifiche

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.600.212,17

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.820,40

Scheda APS

Monumentale

Dati catastali

foglio: 6

mappale: 102

subalterno: 1

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 150,00 Superficie coperta 108,00 mq Superficie pertinenziale 42,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 176,00

4 attrezzature pubblici servizi

Localizzazione via San Faustino

Identificativo protezione civile

Denominazione

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione amministrazione comunale

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 7 Numero piani 2

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti buona

Abbattimento barriere architettoniche buona

Adeguatezza antincendio buona

Problematiche specifiche

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.599.611,49

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.327,57

Scheda APS

Monumentale

Dati catastali

foglio: 11

mappale:

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 88,00 Superficie coperta 88,00 mq Superficie pertinenziale 0,00mq mq

Fiumi
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Attrezzature Religiose 

 

AR 
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Superficie a servizio 301,00

1 attrezzature religiose

Localizzazione via Chiesa

Identificativo chiesa

Denominazione Santi Faustino e Giovita

Servizio esistente

Proprietà privata Gestione privato

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 12 Numero piani 1

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti non necessaria

Abbattimento barriere architettoniche non necessaria

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.599.445,34

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.333,79

Scheda AR

Monumentale

Dati catastali

foglio: 11

mappale: B

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 301,00 Superficie coperta 301,00 mq Superficie pertinenziale 0,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 336,00

2 attrezzature religiose

Localizzazione via Mosetti

Identificativo chiesa parrocchiale

Denominazione Santa Maria Assunta

Servizio esistente

Proprietà privata Gestione privato

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 10 Numero piani 1

Elementi accessori 

funzione principale

sagrato

Servizi accessori spazi pavimentati attrezzati

Adeguatezza  impianti non necessaria

Abbattimento barriere architettoniche non necessaria

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.599.972,61

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.677,94

Scheda AR

Monumentale

Dati catastali

foglio: 10

mappale: A

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 336,00 Superficie coperta 237,00 mq Superficie pertinenziale 99,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 30,00

3 attrezzature religiose

Localizzazione via Mosetti

Identificativo torre campanaria

Denominazione

Servizio esistente

Proprietà privata Gestione privato

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità scarsa Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 12 Numero piani 3

Elementi accessori 

funzione principale

orologio

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti scarsa

Abbattimento barriere architettoniche non necessaria

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

servizio sito in proprietà privata non 

ecclesiale

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.599.957,67

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.687,66

Scheda AR

Monumentale

Dati catastali

foglio: 10

mappale: 55 parte

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 10,00 Superficie coperta 10,00 mq Superficie pertinenziale 0,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 17,00

4 attrezzature religiose

Localizzazione via One

Identificativo cappella

Denominazione San Carlo

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione amministrazione comunale

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità ottimale Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 3 Numero piani 1

Elementi accessori 

funzione principale

monumento ai Gloriosi Caduti per la Patria

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti non necessaria

Abbattimento barriere architettoniche non necessaria

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.599.406,43

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.481,13

Scheda AR

Monumentale

Dati catastali

foglio: 9

mappale: A

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 17,00 Superficie coperta 17,00 mq Superficie pertinenziale 0,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 18,00

5 attrezzature religiose

Localizzazione via Medaglie

Identificativo santella

Denominazione San Rocco

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione amministrazione comunale

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 3 Numero piani 1

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti non necessaria

Abbattimento barriere architettoniche non necessaria

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.599.064,30

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.361,11

Scheda AR

Monumentale

Dati catastali

foglio: 9

mappale: B

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 18,00 Superficie coperta 18,00 mq Superficie pertinenziale 0,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 11,00

6 attrezzature religiose

Localizzazione via Santellone

Identificativo cappella

Denominazione Santellone

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione amministrazione comunale

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 3 Numero piani 1

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti non necessaria

Abbattimento barriere architettoniche non necessaria

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.600.263,15

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.839,63

Scheda AR

Monumentale

Dati catastali

foglio: 6

mappale: A

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 11,00 Superficie coperta 11,00 mq Superficie pertinenziale 0,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 391,00

7 attrezzature religiose

Localizzazione largo Parrocchia

Identificativo chiesa parrocchiale

Denominazione Santi Cosma e Damiano

Servizio esistente

Proprietà privata Gestione privato

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 15 Numero piani 1

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti non necessaria

Abbattimento barriere architettoniche non necessaria

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.600.547,90

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.429,94

Scheda AR

Monumentale

Dati catastali

foglio: 13

mappale: A

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 391,00 Superficie coperta 391,00 mq Superficie pertinenziale 0,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 630,00

8 attrezzature religiose

Localizzazione largo Parrocchia

Identificativo oratorio parrocchiale

Denominazione Santi Cosma e Damiano

Servizio esistente

Proprietà privata Gestione privato

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 9 Numero piani 3

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti non necessaria

Abbattimento barriere architettoniche scarsa

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.600.570,24

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.425,25

Scheda AR

Monumentale

Dati catastali

foglio: 13

mappale: 7

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 210,00 Superficie coperta 210,00 mq Superficie pertinenziale 0,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 185,00

9 attrezzature religiose

Localizzazione largo Parrocchia, via Ombriano

Identificativo chiesa

Denominazione San Rocco

Servizio esistente

Proprietà privata Gestione privato

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 8 Numero piani 1

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti non necessaria

Abbattimento barriere architettoniche non necessaria

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.600.677,03

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.078,37

Scheda AR

Monumentale

Dati catastali

foglio: 17

mappale: A

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 185,00 Superficie coperta 185,00 mq Superficie pertinenziale 0,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 1207,00

10 attrezzature religiose

Localizzazione località Vaghezza

Identificativo chiesa

Denominazione Madonna della Neve

Servizio esistente

Proprietà privata Gestione privato

Destinazione turistico - ricettiva

Popolazione servita fluttuante

Accessibilità scarsa Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 10 Numero piani 1

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti non necessaria

Abbattimento barriere architettoniche non necessaria

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.601.500,63

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.068.260,63

Scheda AR

Monumentale

Dati catastali

foglio:

mappale:

subalterno:

sovralocale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 1207,00 Superficie coperta 166,00 mq Superficie pertinenziale 1041,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 16,00

11 attrezzature religiose

Localizzazione località Lazzaretto

Identificativo santella

Denominazione Lazzaretto

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione amministrazione comunale

Destinazione

Popolazione servita residente

Accessibilità scarsa Fermate TPL assenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 3 Numero piani 1

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti non necessaria

Abbattimento barriere architettoniche non necessaria

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.600.853,60

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.796,88

Scheda AR

Monumentale

Dati catastali

foglio: 7

mappale: A

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 16,00 Superficie coperta 16,00 mq Superficie pertinenziale 0,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 1723,00

12 attrezzature religiose

Localizzazione largo Parrocchia

Identificativo sagrato e abitazione parrocchiale

Denominazione Santi Cosma e Damiano

Servizio esistente

Proprietà privata Gestione privato

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 7 Numero piani 2

Elementi accessori 

funzione principale

monumento ai Gloriosi Caduti per la Patria

Servizi accessori monumenti

Adeguatezza  impianti non necessaria

Abbattimento barriere architettoniche non necessaria

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.600.546,20

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.412,71

Scheda AR

Monumentale

Dati catastali

foglio: 13

mappale: A parte

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 1411,00 Superficie coperta 312,00 mq Superficie pertinenziale 1099,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 3,00

13 attrezzature religiose

Localizzazione via Valle Sabbia

Identificativo santella

Denominazione

Servizio esistente

Proprietà privata Gestione privato

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità scarsa Fermate TPL assenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio Numero piani

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti non necessaria

Abbattimento barriere architettoniche scarsa

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.601.104,46

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.022,55

Scheda AR

Monumentale

Dati catastali

foglio: 18

mappale: 18 parte

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 3,00 Superficie coperta mq Superficie pertinenziale 3,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 1991,00

1 attrezzature sportive

Localizzazione largo Parrocchia

Identificativo campo sportivo

Denominazione

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione amministrazione comunale

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 3 Numero piani 1

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti buona

Abbattimento barriere architettoniche buona

Adeguatezza antincendio buona

Problematiche specifiche

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.600.630,71

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.383,06

Scheda ASpo

Monumentale

Dati catastali

foglio: 13

mappale: 18 - 87

subalterno:

sovralocale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 1991,00 Superficie coperta 93,00 mq Superficie pertinenziale 1898,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 1352,00

2 attrezzature sportive

Localizzazione largo Parrocchia

Identificativo palestra

Denominazione

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione amministrazione comunale

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 10 Numero piani 1

Elementi accessori 

funzione principale

colonnetta idrante antincendio, videosorveglianza

Servizi accessori verde di arredo

Adeguatezza  impianti ottima

Abbattimento barriere architettoniche buona

Adeguatezza antincendio ottima

Problematiche specifiche

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.600.607,02

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.447,28

Scheda ASpo

Monumentale

Dati catastali

foglio: 13

mappale: 12

subalterno:

sovralocale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 1352,00 Superficie coperta 1000,00 mq Superficie pertinenziale 352,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 3568,00

3 attrezzature sportive

Localizzazione largo Parrocchia

Identificativo

Denominazione

Servizio previsto

Proprietà privata Gestione privato

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione

Altezza edificio Numero piani

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti

Abbattimento barriere architettoniche

Adeguatezza antincendio

Problematiche specifiche

Valutazione finale

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.600.683,92

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.358,62

Scheda ASpo

Monumentale

Dati catastali

foglio: 13

mappale: 18 - 87

subalterno:

sovralocale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 3568,00 Superficie coperta mq Superficie pertinenziale 3568,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 549,00

1 cimitero

Localizzazione via San Faustino

Identificativo cimitero

Denominazione Ville

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione amministrazione comunale

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 0 Numero piani 0

Elementi accessori 

funzione principale

cestino raccolta rifiuti

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti buona

Abbattimento barriere architettoniche scarsa

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche L'accessibilità ai diversamente abili risulta impossibile.

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.599.664,71

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.292,98

Scheda C

Monumentale

Dati catastali

foglio: 11

mappale: C - D

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 549,00 Superficie coperta 0,00 mq Superficie pertinenziale 549,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 916,00

2 cimitero

Localizzazione largo Parrocchia

Identificativo cimitero

Denominazione Dosso - Ombriano

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione amministrazione comunale

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità scarsa Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 0 Numero piani 0

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti buona

Abbattimento barriere architettoniche scarsa

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche L'accessibilità ai diversamente abili  risulta impossibile

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.600.653,39

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.445,43

Scheda C

Monumentale

Dati catastali

foglio: 13

mappale: B - C - 15

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 916,00 Superficie coperta 0,00 mq Superficie pertinenziale 916,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 644,00

1 edilizia residenziale pubblica

Localizzazione via San Faustino

Identificativo edilizia residenziale pubblica

Denominazione

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione amministrazione comunale

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 10 Numero piani 3

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti

Abbattimento barriere architettoniche

Adeguatezza antincendio

Problematiche specifiche

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.599.448,46

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.433,65

Scheda ERP

Monumentale

Dati catastali

foglio: 10

mappale: 185

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 330,00 Superficie coperta 157,00 mq Superficie pertinenziale 173,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 974,00

2 edilizia residenziale pubblica

Localizzazione via Santellone

Identificativo edilizia residenziale pubblica

Denominazione

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione altro ente pubblico

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione ottimale

Altezza edificio 10 Numero piani 3

Elementi accessori 

funzione principale

biblioteca, ambulatorio medico

Servizi accessori attrezzature socioculturali, attrezzature sanitarie

Adeguatezza  impianti ottima

Abbattimento barriere architettoniche ottima

Adeguatezza antincendio ottima

Problematiche specifiche

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.600.198,75

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.805,22

Scheda ERP

Monumentale

Dati catastali

foglio: 6

mappale: 89

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 634,00 Superficie coperta 170,00 mq Superficie pertinenziale 464,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 660,00

3 edilizia residenziale pubblica

Localizzazione via Ombriano

Identificativo edilizia residenziale pubblica

Denominazione

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione amministrazione comunale

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 7 Numero piani 2

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti

Abbattimento barriere architettoniche

Adeguatezza antincendio

Problematiche specifiche

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.600.534,95

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.066.948,89

Scheda ERP

Monumentale

Dati catastali

foglio: 17

mappale: 59

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 500,00 Superficie coperta 160,00 mq Superficie pertinenziale 340,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 582,00

1 monumento

Localizzazione via San Faustino

Identificativo monumento

Denominazione Agli alpini

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione amministrazione comunale

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 0 Numero piani 0

Elementi accessori 

funzione principale

illuminazione pubblica, panchine, cartellonistica illustrativa

Servizi accessori verde pubblico attrezzato

Adeguatezza  impianti buona

Abbattimento barriere architettoniche scarsa

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche carenza di connessioni pedonali pavimentate nella porzione di verde pubblico 

attrezzato

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.599.631,94

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.355,31

Scheda M

Monumentale

Dati catastali

foglio: 10

mappale: pubblica via, 374 parte

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 582,00 Superficie coperta 0,00 mq Superficie pertinenziale 582,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 481,00

2 monumento

Localizzazione via Santellone

Identificativo monumento

Denominazione Marmentino ricorda i suoi minatori

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione amministrazione comunale

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 0 Numero piani 0

Elementi accessori 

funzione principale

panchine

Servizi accessori verde pubblico attrezzato

Adeguatezza  impianti buona

Abbattimento barriere architettoniche scarsa

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.600.189,66

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.780,66

Scheda M

Monumentale

Dati catastali

foglio: 6

mappale: 132 parte

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 481,00 Superficie coperta 0,00 mq Superficie pertinenziale 481,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 333,00

1 parcheggi

Localizzazione via Valle Sabbia

Identificativo parcheggio

Denominazione

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione amministrazione comunale

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio Numero piani

Elementi accessori 

funzione principale

cestino, panchine, fontana, bacheca avvisi pubblici

Servizi accessori verde pavimentato attrezzato

Adeguatezza  impianti buona

Abbattimento barriere architettoniche scarsa

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche localizzato in prossimità di una curva lungo la SP 50 che ne riduce la sicurezza e 

mancante della segnaletica verticale

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.600.135,21

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.729,42

Scheda P

Monumentale

Dati catastali

foglio: 6

mappale: pubblica via

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 333,00 Superficie coperta mq Superficie pertinenziale 333,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 578,00

2 parcheggi

Localizzazione via Santellone

Identificativo parcheggio

Denominazione

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione amministrazione comunale

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio Numero piani

Elementi accessori 

funzione principale

illuminazione pubblica, panchina, idrante, stradario comunale, fermata della rete di trasporto pubblico 

locale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti buona

Abbattimento barriere architettoniche scarsa

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche assenza della segnaletica verticale

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

area destinata al mercato settimanale 

(sabato)

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.600.243,02

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.845,55

Scheda P

Monumentale

Dati catastali

foglio: 6

mappale: pubblica via

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 578,00 Superficie coperta mq Superficie pertinenziale 578,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 70,00

3 parcheggi

Localizzazione via Ombriano

Identificativo parcheggio

Denominazione

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione amministrazione comunale

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio Numero piani

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti scarsa

Abbattimento barriere architettoniche scarsa

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche segnaletica orizzontale assente

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.600.706,33

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.077,63

Scheda P

Monumentale

Dati catastali

foglio: 17

mappale: 88

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 70,00 Superficie coperta mq Superficie pertinenziale 70,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 1023,00

4 parcheggi

Localizzazione località Vaghezza

Identificativo parcheggio

Denominazione

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione amministrazione comunale

Destinazione residenziale

Popolazione servita fluttuante

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione scarso

Altezza edificio Numero piani

Elementi accessori 

funzione principale

santella

Servizi accessori attrezzature religiose

Adeguatezza  impianti scarsa

Abbattimento barriere architettoniche scarsa

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche mancanza della segnaletica sia orizzontale sia verticale

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.601.677,02

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.068.442,12

Scheda P

Monumentale

Dati catastali

foglio: 2

mappale: 1 parte

subalterno:

sovralocale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 1023,00 Superficie coperta mq Superficie pertinenziale 1023,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 83,00

5 parcheggi

Localizzazione via One

Identificativo parcheggio pubblico

Denominazione

Servizio esistente

Proprietà privata Gestione privato

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione scarso

Altezza edificio Numero piani

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti scarsa

Abbattimento barriere architettoniche scarsa

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche lavori di realizzazione non conclusi

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.599.197,83

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.503,48

Scheda P

Monumentale

Dati catastali

foglio: 9

mappale: 333 parte

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 83,00 Superficie coperta mq Superficie pertinenziale 83,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 58,00

6 parcheggi

Localizzazione via Castello

Identificativo parcheggio pubblico

Denominazione

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione amministrazione comunale

Destinazione residenziale

Popolazione servita fluttuante

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione scarso

Altezza edificio 0 Numero piani 0

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti scarsa

Abbattimento barriere architettoniche scarsa

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche fondo irregolare ed assenza di segnaletica sia orizzontale sia verticale

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

pavimentazione da adeguare

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.600.170,60

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.776,10

Scheda P

Monumentale

Dati catastali

foglio: 6

mappale: 89

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 58,00 Superficie coperta 0,00 mq Superficie pertinenziale 58,00mq mq

Fiumi

Pagina 47 di 119



Superficie a servizio 152,00

7 parcheggi

Localizzazione via Dosso

Identificativo parcheggio pubblico

Denominazione

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione altro ente pubblico

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità scarsa Fermate TPL assenti

Stato conservazione scarso

Altezza edificio 0 Numero piani 0

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti scarsa

Abbattimento barriere architettoniche scarsa

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche assenza di segnaletica sia orizzontale sia verticale

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.599.962,57

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.754,82

Scheda P

Monumentale

Dati catastali

foglio: 6

mappale: 139 parte

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 152,00 Superficie coperta 0,00 mq Superficie pertinenziale 152,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 361,00

8 parcheggi

Localizzazione via Valle Sabbia

Identificativo parcheggio pubblico

Denominazione

Servizio previsto

Proprietà pubblica Gestione amministrazione comunale

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione

Altezza edificio 0 Numero piani 0

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti

Abbattimento barriere architettoniche

Adeguatezza antincendio

Problematiche specifiche

Valutazione finale

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.599.759,21

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.315,15

Scheda P

Monumentale

Dati catastali

foglio: 11

mappale: 83 parte, 84 parte, 85 p

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 361,00 Superficie coperta 0,00 mq Superficie pertinenziale 361,00mq mq

Fiumi

Pagina 49 di 119



Superficie a servizio 196,00

9 parcheggi

Localizzazione via Valle Sabbia

Identificativo parcheggio pubblico

Denominazione

Servizio previsto

Proprietà pubblica Gestione amministrazione comunale

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione

Altezza edificio 0 Numero piani 0

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti

Abbattimento barriere architettoniche

Adeguatezza antincendio

Problematiche specifiche

Valutazione finale

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.599.824,15

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.351,32

Scheda P

Monumentale

Dati catastali

foglio: 11

mappale: 84 parte, 85 parte

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 196,00 Superficie coperta 0,00 mq Superficie pertinenziale 196,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 106,00

10 parcheggi

Localizzazione via Piazzuole

Identificativo parcheggio pubblico

Denominazione

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione amministrazione comunale

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 0 Numero piani 0

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti scarsa

Abbattimento barriere architettoniche scarsa

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche assenza di segnaletica sia orizzontale sia verticale

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.600.828,31

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.358,70

Scheda P

Monumentale

Dati catastali

foglio: 13

mappale: pubblica via

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 106,00 Superficie coperta 0,00 mq Superficie pertinenziale 106,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 727,00

11 parcheggi

Localizzazione via Piazzuole

Identificativo parcheggio pubblico

Denominazione

Servizio previsto

Proprietà pubblica Gestione amministrazione comunale

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità scarsa Fermate TPL presenti

Stato conservazione

Altezza edificio 0 Numero piani 0

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti

Abbattimento barriere architettoniche

Adeguatezza antincendio

Problematiche specifiche

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.600.743,03

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.331,23

Scheda P

Monumentale

Dati catastali

foglio: 13

mappale: 87 parte

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 727,00 Superficie coperta 0,00 mq Superficie pertinenziale 727,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 115,00

12 parcheggi

Localizzazione località Vaghezza

Identificativo parcheggio pubblico

Denominazione

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione amministrazione comunale

Destinazione turistico - ricettiva

Popolazione servita fluttuante

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione scarso

Altezza edificio 0 Numero piani 0

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti scarsa

Abbattimento barriere architettoniche scarsa

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche assenza di segnaletica sia orizzontale sia verticale e fondo irregolare

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.601.380,20

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.068.030,22

Scheda P

Monumentale

Dati catastali

foglio: 8

mappale: 111 parte

subalterno:

sovralocale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 115,00 Superficie coperta 0,00 mq Superficie pertinenziale 115,00mq mq

Fiumi

Pagina 53 di 119



Superficie a servizio 159,00

13 parcheggi

Localizzazione via Medaglie

Identificativo parcheggio pubblico

Denominazione

Servizio esistente

Proprietà privata Gestione privato

Destinazione produttivo - artigianale

Popolazione servita fluttuante

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione scarso

Altezza edificio Numero piani

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti scarsa

Abbattimento barriere architettoniche scarsa

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche lavori di realizzazione non conclusi

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.598.734,35

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.303,98

Scheda P

Monumentale

Dati catastali

foglio: 9

mappale: 323 parte - 326 parte

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 159,00 Superficie coperta mq Superficie pertinenziale 159,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 123,00

14 parcheggi

Localizzazione via Medaglie

Identificativo parcheggio pubblico

Denominazione

Servizio esistente

Proprietà privata Gestione privato

Destinazione produttivo - artigianale

Popolazione servita fluttuante

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione scarso

Altezza edificio Numero piani

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti scarsa

Abbattimento barriere architettoniche scarsa

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche lavori di realizzazione non conclusi

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.598.727,80

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.286,76

Scheda P

Monumentale

Dati catastali

foglio: 9

mappale: 326 parte

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 123,00 Superficie coperta mq Superficie pertinenziale 123,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 69,00

15 parcheggi

Localizzazione località Vaghezza

Identificativo parcheggio pubblico

Denominazione

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione amministrazione comunale

Destinazione turistico - ricettiva

Popolazione servita fluttuante

Accessibilità scarsa Fermate TPL presenti

Stato conservazione scarso

Altezza edificio Numero piani

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti scarsa

Abbattimento barriere architettoniche scarsa

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche fondo non adeguato

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.601.838,32

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.068.380,47

Scheda P

Monumentale

Dati catastali

foglio: 1

mappale: 58 parte

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 69,00 Superficie coperta mq Superficie pertinenziale 69,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 753,00

16 parcheggi

Localizzazione largo Parrocchia

Identificativo parcheggio pubblico

Denominazione

Servizio previsto

Proprietà pubblica Gestione amministrazione comunale

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità Fermate TPL presenti

Stato conservazione

Altezza edificio Numero piani

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti

Abbattimento barriere architettoniche

Adeguatezza antincendio

Problematiche specifiche

Valutazione finale

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.600.559,39

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.493,20

Scheda P

Monumentale

Dati catastali

foglio: 13

mappale: 3 parte

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 753,00 Superficie coperta mq Superficie pertinenziale 753,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 37,00

1 spazi pavimentati attrezzati

Localizzazione via Medaglie, via One

Identificativo lavatoio pubblico

Denominazione

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione altro

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione scarso

Altezza edificio 3 Numero piani 1

Elementi accessori 

funzione principale

fontana pubblica

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti buona

Abbattimento barriere architettoniche scarsa

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche presenza di muschi e licheni da infiltrazione

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.599.410,31

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.475,53

Scheda SPA

Monumentale

Dati catastali

foglio: 9

mappale: pubblica via

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 37,00 Superficie coperta 37,00 mq Superficie pertinenziale 0,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 782,00

2 spazi pavimentati attrezzati

Localizzazione via Chiesa

Identificativo spazio pavimentato attrezzato

Denominazione sagrato e spazio circostante la chiesa dei Santi Faustino e Giovita

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione amministrazione comunale

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 0 Numero piani 0

Elementi accessori 

funzione principale

lavatoio pubblico sito nella parte posteriore della chiesa, illuminazione

Servizi accessori parcheggi

Adeguatezza  impianti buona

Abbattimento barriere architettoniche buona

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche Acqua lavatoio chiusa

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.599.445,20

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.354,95

Scheda SPA

Monumentale

Dati catastali

foglio: 11

mappale: pubblica via

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 782,00 Superficie coperta 0,00 mq Superficie pertinenziale 782,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 12,00

3 spazi pavimentati attrezzati

Localizzazione via Valle Sabbia

Identificativo lavatoio pubblico

Denominazione

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione altro

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 3 Numero piani 1

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti buona

Abbattimento barriere architettoniche buona

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche l'erogazione dell'acqua risulta interrotta

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.599.877,41

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.528,55

Scheda SPA

Monumentale

Dati catastali

foglio: 10

mappale: pubblica via

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 12,00 Superficie coperta 12,00 mq Superficie pertinenziale 0,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 132,00

4 spazi pavimentati attrezzati

Localizzazione via Dosso Alto, via Mosetti

Identificativo spazio pavimentato attrezzato

Denominazione spazio circostante la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione amministrazione comunale

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 0 Numero piani 0

Elementi accessori 

funzione principale

fontana pubblica

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti scarsa

Abbattimento barriere architettoniche buona

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche l'erogazione dell'acqua risulta interrotta

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.599.959,69

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.677,90

Scheda SPA

Monumentale

Dati catastali

foglio: 10

mappale: pubblica via

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 132,00 Superficie coperta 0,00 mq Superficie pertinenziale 132,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 13,00

5 spazi pavimentati attrezzati

Localizzazione via Dosso Alto

Identificativo lavatoio pubblico

Denominazione

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione altro

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità scarsa Fermate TPL presenti

Stato conservazione scarso

Altezza edificio 3 Numero piani 1

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti scarsa

Abbattimento barriere architettoniche scarsa

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche l'erogazione dell'acqua risulta interrotta

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.599.932,81

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.778,14

Scheda SPA

Monumentale

Dati catastali

foglio: 6

mappale: 80 parte

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 13,00 Superficie coperta 13,00 mq Superficie pertinenziale 0,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 22,00

6 spazi pavimentati attrezzati

Localizzazione via Molino

Identificativo fontana pubblica

Denominazione

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione altro

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 3 Numero piani 1

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti scarsa

Abbattimento barriere architettoniche buona

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche l'erogazione dell'acqua risulta interrotta

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.599.242,56

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.455,94

Scheda SPA

Monumentale

Dati catastali

foglio: 9

mappale: 190 parte

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 22,00 Superficie coperta 22,00 mq Superficie pertinenziale 0,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 31,00

7 spazi pavimentati attrezzati

Localizzazione via Dosso, via Castello

Identificativo fontana pubblica

Denominazione

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione altro

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 3 Numero piani 1

Elementi accessori 

funzione principale

idrante antincendio

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti buona

Abbattimento barriere architettoniche buona

Adeguatezza antincendio buona

Problematiche specifiche

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.600.116,68

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.751,33

Scheda SPA

Monumentale

Dati catastali

foglio: 6

mappale: pubblica via

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 31,00 Superficie coperta 31,00 mq Superficie pertinenziale 0,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 88,00

8 spazi pavimentati attrezzati

Localizzazione largo Parrocchia, via Ombriano

Identificativo spazio pavimentato attrezzato

Denominazione

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione amministrazione comunale

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 0 Numero piani 0

Elementi accessori 

funzione principale

panchine

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti buona

Abbattimento barriere architettoniche scarsa

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche assenza di rampe di accesso

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.600.650,26

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.100,02

Scheda SPA

Monumentale

Dati catastali

foglio: 17

mappale: 254 parte

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 88,00 Superficie coperta 0,00 mq Superficie pertinenziale 88,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 310,00

9 spazi pavimentati attrezzati

Localizzazione largo Parrocchia, via Ombriano

Identificativo spazio pavimentato attrezzato

Denominazione sagrato e spazio circostante la chiesa di San Rocco

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione amministrazione comunale

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 3 Numero piani 1

Elementi accessori 

funzione principale

fontana, panchine, fermata della rete di trasporto pubblico locale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti buona

Abbattimento barriere architettoniche buona

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.600.670,35

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.087,70

Scheda SPA

Monumentale

Dati catastali

foglio: 17

mappale: 16 parte, 49 parte, A pa

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 310,00 Superficie coperta 12,00 mq Superficie pertinenziale 298,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 69,00

10 spazi pavimentati attrezzati

Localizzazione via Ombriano

Identificativo lavatoio pubblico

Denominazione

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione altro

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 3 Numero piani 1

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti buona

Abbattimento barriere architettoniche buona

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche spazio antistante utilizzato per il parcamento di autoveicoli

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.600.578,46

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.066.934,67

Scheda SPA

Monumentale

Dati catastali

foglio: 17

mappale: pubblica via

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 69,00 Superficie coperta 18,00 mq Superficie pertinenziale 51,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 150,00

11 spazi pavimentati attrezzati

Localizzazione largo Parrocchia

Identificativo spazio pavimentato a servizio dell'ambito sportivo e del cimitero

Denominazione

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione amministrazione comunale

Destinazione residenziale

Popolazione servita fluttuante

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 0 Numero piani 0

Elementi accessori 

funzione principale

colonna idrante antincendio

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti buona

Abbattimento barriere architettoniche scarsa

Adeguatezza antincendio buona

Problematiche specifiche

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.600.619,31

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.420,98

Scheda SPA

Monumentale

Dati catastali

foglio: 13

mappale: 12 parte, 18 parte, 88 p

subalterno:

sovralocale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 150,00 Superficie coperta 0,00 mq Superficie pertinenziale 150,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 298,00

12 spazi pavimentati attrezzati

Localizzazione largo Parrocchia

Identificativo spazio pavimentato a servizio dell'ambito sportivo e del cimitero

Denominazione

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione amministrazione comunale

Destinazione residenziale

Popolazione servita fluttuante

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 0 Numero piani 0

Elementi accessori 

funzione principale

colonna idrante antincendio

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti buona

Abbattimento barriere architettoniche scarsa

Adeguatezza antincendio buona

Problematiche specifiche

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.600.625,41

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.454,52

Scheda SPA

Monumentale

Dati catastali

foglio: 13

mappale: 12 parte

subalterno:

sovralocale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 298,00 Superficie coperta 0,00 mq Superficie pertinenziale 298,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 183,00

13 spazi pavimentati attrezzati

Localizzazione via San Faustino

Identificativo spazio pavimentato antistante il cimitero di Ville

Denominazione

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione amministrazione comunale

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 0 Numero piani 0

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti scarsa

Abbattimento barriere architettoniche scarsa

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche fondo irregolare da connettere ai servizi contermini tramite marciapeide in 

direzione di Dosso

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.599.670,71

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.312,41

Scheda SPA

Monumentale

Dati catastali

foglio: 11

mappale: C

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 183,00 Superficie coperta 0,00 mq Superficie pertinenziale 183,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 74,00

14 spazi pavimentati attrezzati

Localizzazione via Fontane

Identificativo lavatoio pubblico

Denominazione

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione altro

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio Numero piani

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti buona

Abbattimento barriere architettoniche buona

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche l'erogazione dell'acqua risulta interrotta

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.599.883,46

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.670,11

Scheda SPA

Monumentale

Dati catastali

foglio: 10

mappale: pubblica via

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 74,00 Superficie coperta mq Superficie pertinenziale 74,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 12,00

1 servizi tecnologici

Localizzazione via One

Identificativo sorgente comunale

Denominazione

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione altro

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 3 Numero piani 1

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti buona

Abbattimento barriere architettoniche non necessaria

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.599.414,23

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.492,05

Scheda ST

Monumentale

Dati catastali

foglio: 9

mappale: 51 parte

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 12,00 Superficie coperta 12,00 mq Superficie pertinenziale 0,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 60,00

2 servizi tecnologici

Localizzazione via San Faustino

Identificativo piattaforma multiraccolta

Denominazione

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione altro ente pubblico

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 0 Numero piani 0

Elementi accessori 

funzione principale

cassonetti per la raccolta rifiuti e cestino per le pile esauste

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti buona

Abbattimento barriere architettoniche scarsa

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche assenza del marciapiede per il raggiungimento della piattaforma

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.599.539,49

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.386,53

Scheda ST

Monumentale

Dati catastali

foglio: 11

mappale: 154 parte

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 60,00 Superficie coperta 0,00 mq Superficie pertinenziale 60,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 89,00

3 servizi tecnologici

Localizzazione via San Faustino

Identificativo piattaforma multiraccolta

Denominazione

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione altro ente pubblico

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 0 Numero piani 0

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti buona

Abbattimento barriere architettoniche scarsa

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

prevista la realizzazione di un antistante 

marciapiede per collegare le frazioni di 

Ville e Dosso

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.599.804,90

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.335,94

Scheda ST

Monumentale

Dati catastali

foglio: 11

mappale: 84 parte

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 89,00 Superficie coperta 0,00 mq Superficie pertinenziale 89,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 43,00

4 servizi tecnologici

Localizzazione via Valle Sabbia

Identificativo piattaforma multiraccolta

Denominazione

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione altro ente pubblico

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 0 Numero piani 0

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti buona

Abbattimento barriere architettoniche non necessaria

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche assenza di marciapiede per il raggiungimento della piattaforma

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

filtri visivi in legno

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.599.956,33

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.611,21

Scheda ST

Monumentale

Dati catastali

foglio: 10

mappale: 93 parte

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 43,00 Superficie coperta 0,00 mq Superficie pertinenziale 43,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 38,00

5 servizi tecnologici

Localizzazione via Provinciale

Identificativo cabina elettrica

Denominazione

Servizio esistente

Proprietà privata Gestione altro

Destinazione produttivo - artigianale

Popolazione servita residente

Accessibilità scarsa Fermate TPL assenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 3 Numero piani 1

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti buona

Abbattimento barriere architettoniche non necessaria

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.598.815,13

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.369,44

Scheda ST

Monumentale

Dati catastali

foglio: 9

mappale: 309

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 38,00 Superficie coperta 38,00 mq Superficie pertinenziale 0,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 3,00

6 servizi tecnologici

Localizzazione via Medaglie

Identificativo piattaforma multiraccolta

Denominazione

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione altro ente pubblico

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione scarso

Altezza edificio 0 Numero piani 0

Elementi accessori 

funzione principale

illuminazione pubblica

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti buona

Abbattimento barriere architettoniche buona

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche assenza di marciapiede per il raggiungimento della piattaforma

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.599.145,72

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.434,78

Scheda ST

Monumentale

Dati catastali

foglio: 9

mappale: pubblica via

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 3,00 Superficie coperta 0,00 mq Superficie pertinenziale 3,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 4,00

7 servizi tecnologici

Localizzazione via Valle Sabbia

Identificativo piattaforma multiraccolta

Denominazione

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione altro ente pubblico

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 0 Numero piani 0

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti buona

Abbattimento barriere architettoniche scarsa

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche l'utente nell'utilizzo del cassonetto si trova nella carreggiata stradale

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.600.108,68

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.721,08

Scheda ST

Monumentale

Dati catastali

foglio: 6

mappale: pubblica via

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 4,00 Superficie coperta 0,00 mq Superficie pertinenziale 4,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 832,00

8 servizi tecnologici

Localizzazione via Castello

Identificativo cabine Telecom

Denominazione

Servizio esistente

Proprietà altro Gestione altro

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 0 Numero piani 0

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti buona

Abbattimento barriere architettoniche non necessaria

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.600.158,34

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.906,18

Scheda ST

Monumentale

Dati catastali

foglio: 6

mappale: 130

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 832,00 Superficie coperta 0,00 mq Superficie pertinenziale 832,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 22,00

9 servizi tecnologici

Localizzazione via Santellone

Identificativo piattaforma multiraccolta

Denominazione

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione altro ente pubblico

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 0 Numero piani 0

Elementi accessori 

funzione principale

filtri visivi in legno

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti buona

Abbattimento barriere architettoniche scarsa

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.600.235,73

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.852,44

Scheda ST

Monumentale

Dati catastali

foglio: 6

mappale: pubblica via

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 22,00 Superficie coperta 0,00 mq Superficie pertinenziale 22,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 19,00

10 servizi tecnologici

Localizzazione largo Parrocchia

Identificativo piattaforma multiraccolta

Denominazione

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione altro ente pubblico

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 0 Numero piani 0

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti buona

Abbattimento barriere architettoniche scarsa

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche assenza di marciapiede e strisce per l'attraversamento pedonale

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.600.660,38

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.200,41

Scheda ST

Monumentale

Dati catastali

foglio: 13

mappale: 38 parte

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 19,00 Superficie coperta 0,00 mq Superficie pertinenziale 19,00mq mq

Fiumi

Pagina 83 di 119



Superficie a servizio 3,00

11 servizi tecnologici

Localizzazione via Ombriano

Identificativo ripetitori

Denominazione

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione altro

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità scarsa Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 0 Numero piani 0

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti buona

Abbattimento barriere architettoniche non necessaria

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.600.537,61

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.066.962,27

Scheda ST

Monumentale

Dati catastali

foglio: 17

mappale: 59 parte

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 3,00 Superficie coperta 0,00 mq Superficie pertinenziale 3,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 562,00

12 servizi tecnologici

Localizzazione località Termine

Identificativo isola ecologica

Denominazione

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione altro ente pubblico

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità buona Fermate TPL assenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 0 Numero piani 0

Elementi accessori 

funzione principale

sistema di videosorveglianza

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti buona

Abbattimento barriere architettoniche buona

Adeguatezza antincendio scarsa

Problematiche specifiche

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

gestione affidata ad ASVT

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.601.887,82

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.066.700,63

Scheda ST

Monumentale

Dati catastali

foglio: 23

mappale: 5 parte

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 562,00 Superficie coperta 0,00 mq Superficie pertinenziale 562,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 409,00

13 servizi tecnologici

Localizzazione Castello dell'Asino

Identificativo ripetitori

Denominazione

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione privato

Destinazione agro-silvo-pastorale

Popolazione servita residente

Accessibilità scarsa Fermate TPL assenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 3 Numero piani 1

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti buona

Abbattimento barriere architettoniche non necessaria

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.598.983,25

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.997,46

Scheda ST

Monumentale

Dati catastali

foglio: 5

mappale: 11 parte

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 409,00 Superficie coperta 16,00 mq Superficie pertinenziale 393,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 18,00

14 servizi tecnologici

Localizzazione località Vaghezza

Identificativo piattaforma multiraccolta

Denominazione

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione altro

Destinazione turistico - ricettiva

Popolazione servita fluttuante

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 0 Numero piani 0

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti buona

Abbattimento barriere architettoniche buona

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.601.443,72

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.068.174,01

Scheda ST

Monumentale

Dati catastali

foglio: 4

mappale: pubblica via

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 18,00 Superficie coperta 0,00 mq Superficie pertinenziale 18,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 32,00

15 servizi tecnologici

Localizzazione località Vaghezza

Identificativo piattaforma multiraccolta

Denominazione

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione altro

Destinazione turistico - ricettiva

Popolazione servita fluttuante

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 0 Numero piani 0

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti buona

Abbattimento barriere architettoniche buona

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.601.682,57

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.068.428,27

Scheda ST

Monumentale

Dati catastali

foglio: 2

mappale: 4 parte

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 32,00 Superficie coperta 0,00 mq Superficie pertinenziale 32,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 30,00

16 servizi tecnologici

Localizzazione località Dosso

Identificativo depuratore reflui urbani

Denominazione

Servizio previsto

Proprietà pubblica Gestione altro

Destinazione agro-silvo-pastorale

Popolazione servita residente

Accessibilità scarsa Fermate TPL presenti

Stato conservazione

Altezza edificio Numero piani

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti

Abbattimento barriere architettoniche

Adeguatezza antincendio

Problematiche specifiche

Valutazione finale

m

Note:

progetto consegnato dai competenti 

uffici di A2A

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.600.240,98

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.929,75

Scheda ST

Monumentale

Dati catastali

foglio: 6

mappale: 21 parte

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 30,00 Superficie coperta mq Superficie pertinenziale 30,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 35,00

17 servizi tecnologici

Localizzazione via Fucine

Identificativo depuratore reflui urbani

Denominazione Ombriano

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione altro

Destinazione agro-silvo-pastorale

Popolazione servita residente

Accessibilità scarsa Fermate TPL assenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 3 Numero piani 1

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti buona

Abbattimento barriere architettoniche non necessaria

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.600.576,36

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.066.724,35

Scheda ST

Monumentale

Dati catastali

foglio: 17

mappale: 241 parte

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 35,00 Superficie coperta 0,00 mq Superficie pertinenziale 35,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 4,00

18 servizi tecnologici

Localizzazione via Santellone

Identificativo punto di raccolta rifiuti

Denominazione

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione altro ente pubblico

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità ottimale Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 0 Numero piani 0

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti buona

Abbattimento barriere architettoniche scarsa

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche assenza di marciapiede per il raggiungimento della piattaforma

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.600.528,74

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.673,21

Scheda ST

Monumentale

Dati catastali

foglio: 13

mappale: pubblica via

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 4,00 Superficie coperta 0,00 mq Superficie pertinenziale 4,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 501,00

19 servizi tecnologici

Localizzazione via Dosso Alto

Identificativo serbatoio

Denominazione Mistino

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione altro

Destinazione agro-silvo-pastorale

Popolazione servita residente

Accessibilità scarsa Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 3 Numero piani 1

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti buona

Abbattimento barriere architettoniche non necessaria

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.599.693,38

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.672,02

Scheda ST

Monumentale

Dati catastali

foglio: 10

mappale: 134 parte - 136 parte - 

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 501,00 Superficie coperta 53,00 mq Superficie pertinenziale 448,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 25,00

20 servizi tecnologici

Localizzazione località Lovreti

Identificativo serbatoio comunale

Denominazione

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione altro

Destinazione agro-silvo-pastorale

Popolazione servita residente

Accessibilità scarsa Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 3 Numero piani 1

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti buona

Abbattimento barriere architettoniche non necessaria

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.599.425,20

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.565,67

Scheda ST

Monumentale

Dati catastali

foglio: 9

mappale: 39 parte

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 25,00 Superficie coperta 25,00 mq Superficie pertinenziale 0,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 23,00

21 servizi tecnologici

Localizzazione località Pagherone

Identificativo serbatoio

Denominazione Pagherone

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione altro

Destinazione agro-silvo-pastorale

Popolazione servita residente

Accessibilità scarsa Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 3 Numero piani 1

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti buona

Abbattimento barriere architettoniche non necessaria

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.600.701,33

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.705,37

Scheda ST

Monumentale

Dati catastali

foglio: 7

mappale: 2

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 23,00 Superficie coperta 23,00 mq Superficie pertinenziale 0,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 120,00

22 servizi tecnologici

Localizzazione località Vaghezza

Identificativo serbatoio comunale

Denominazione

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione altro

Destinazione turistico - ricettiva

Popolazione servita fluttuante

Accessibilità scarsa Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 3 Numero piani 1

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti buona

Abbattimento barriere architettoniche non necessaria

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.601.177,38

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.068.116,40

Scheda ST

Monumentale

Dati catastali

foglio: 4

mappale: 114 parte

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 120,00 Superficie coperta 120,00 mq Superficie pertinenziale 0,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 30,00

23 servizi tecnologici

Localizzazione

Identificativo depuratore reflui urbani

Denominazione

Servizio previsto

Proprietà pubblica Gestione altro

Destinazione agro-silvo-pastorale

Popolazione servita residente

Accessibilità scarsa Fermate TPL assenti

Stato conservazione

Altezza edificio Numero piani

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti

Abbattimento barriere architettoniche

Adeguatezza antincendio

Problematiche specifiche

Valutazione finale

m

Note:

progetto consegnato dai competenti 

uffici di A2A

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.598.794,76

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.063,64

Scheda ST

Monumentale

Dati catastali

foglio: 15

mappale: 47 parte

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 30,00 Superficie coperta mq Superficie pertinenziale 30,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 300,00

24 servizi tecnologici

Localizzazione località Ville

Identificativo depuratore reflui urbani

Denominazione

Servizio previsto

Proprietà pubblica Gestione altro

Destinazione agro-silvo-pastorale

Popolazione servita residente

Accessibilità scarsa Fermate TPL presenti

Stato conservazione

Altezza edificio Numero piani

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti

Abbattimento barriere architettoniche

Adeguatezza antincendio

Problematiche specifiche

Valutazione finale

m

Note:

progetto consegnato dai competenti 

uffici di A2A

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.599.248,61

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.164,82

Scheda ST

Monumentale

Dati catastali

foglio: 16

mappale: 2 parte

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 300,00 Superficie coperta mq Superficie pertinenziale 300,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 690,00

25 servizi tecnologici

Localizzazione località Ville

Identificativo depuratore reflui urbani

Denominazione

Servizio previsto

Proprietà pubblica Gestione altro

Destinazione agro-silvo-pastorale

Popolazione servita residente

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione

Altezza edificio Numero piani

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti

Abbattimento barriere architettoniche

Adeguatezza antincendio

Problematiche specifiche

Valutazione finale

m

Note:

progetto consegnato dai competenti 

uffici di A2A

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.599.518,08

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.133,77

Scheda ST

Monumentale

Dati catastali

foglio: 16

mappale: 27 parte

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 690,00 Superficie coperta mq Superficie pertinenziale 690,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 500,00

26 servizi tecnologici

Localizzazione località Ombriano

Identificativo depuratore reflui urbani

Denominazione

Servizio previsto

Proprietà pubblica Gestione altro

Destinazione agro-silvo-pastorale

Popolazione servita residente

Accessibilità scarsa Fermate TPL presenti

Stato conservazione

Altezza edificio Numero piani

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti

Abbattimento barriere architettoniche

Adeguatezza antincendio

Problematiche specifiche

Valutazione finale

m

Note:

progetto consegnato dai competenti 

uffici di A2A

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.600.424,73

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.166,29

Scheda ST

Monumentale

Dati catastali

foglio: 13

mappale: 20 parte

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 500,00 Superficie coperta mq Superficie pertinenziale 500,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 48,00

27 servizi tecnologici

Localizzazione località Dosso

Identificativo depuratore reflui urbani

Denominazione

Servizio previsto

Proprietà pubblica Gestione altro

Destinazione agro-silvo-pastorale

Popolazione servita residente

Accessibilità scarsa Fermate TPL presenti

Stato conservazione

Altezza edificio Numero piani

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti

Abbattimento barriere architettoniche

Adeguatezza antincendio

Problematiche specifiche

Valutazione finale

m

Note:

progetto consegnato dai competenti 

uffici di A2A

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.599.953,00

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.518,02

Scheda ST

Monumentale

Dati catastali

foglio: 10

mappale: 344 parte

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 48,00 Superficie coperta mq Superficie pertinenziale 48,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 20,00

28 servizi tecnologici

Localizzazione località Dosso

Identificativo depuratore reflui urbani

Denominazione

Servizio previsto

Proprietà pubblica Gestione altro

Destinazione agro-silvo-pastorale

Popolazione servita residente

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione

Altezza edificio Numero piani

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti

Abbattimento barriere architettoniche

Adeguatezza antincendio

Problematiche specifiche

Valutazione finale

m

Note:

progetto consegnato dai competenti 

uffici di A2A

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.600.159,89

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.613,85

Scheda ST

Monumentale

Dati catastali

foglio: 12

mappale: 106 parte

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 20,00 Superficie coperta mq Superficie pertinenziale 20,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 63,00

29 servizi tecnologici

Localizzazione località Dosso

Identificativo depuratore reflui urbani

Denominazione

Servizio previsto

Proprietà pubblica Gestione altro

Destinazione agro-silvo-pastorale

Popolazione servita residente

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione

Altezza edificio Numero piani

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti

Abbattimento barriere architettoniche

Adeguatezza antincendio

Problematiche specifiche

Valutazione finale

m

Note:

progetto consegnato dai competenti 

uffici di A2A

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.600.278,51

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.738,61

Scheda ST

Monumentale

Dati catastali

foglio: 12

mappale: 119 parte

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 63,00 Superficie coperta mq Superficie pertinenziale 63,00mq mq

Fiumi

Pagina 102 di 119



Comune di MARMENTINO 

Piano di  Governo del Territorio  

I serv iz i  c om un al i  es is te nt i  e  d i  proge tt o  -  S c hede  d i  r i le vaz i one  

 

 

 

 

 

 

 

Verde di Arredo 

 

VA 

Pagina 103 di 119



Superficie a servizio 197,00

1 verde di arredo

Localizzazione via San Faustino

Identificativo verde di arredo

Denominazione

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione amministrazione comunale

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità scarsa Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 0 Numero piani 0

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti scarsa

Abbattimento barriere architettoniche non necessaria

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.599.542,12

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.400,91

Scheda VA

Monumentale

Dati catastali

foglio: 10

mappale: 323 parte - 326 parte

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 197,00 Superficie coperta 0,00 mq Superficie pertinenziale 197,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 242,00

2 verde di arredo

Localizzazione largo Parrocchia

Identificativo verde di arredo

Denominazione

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione amministrazione comunale

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità scarsa Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 0 Numero piani 0

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti scarsa

Abbattimento barriere architettoniche non necessaria

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.600.587,84

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.442,25

Scheda VA

Monumentale

Dati catastali

foglio: 13

mappale: 10 parte - 12 parte - 88

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 242,00 Superficie coperta 0,00 mq Superficie pertinenziale 242,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 18,00

3 verde di arredo

Localizzazione largo Parrocchia

Identificativo verde di arredo

Denominazione

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione amministrazione comunale

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità scarsa Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 0 Numero piani 0

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti buona

Abbattimento barriere architettoniche non necessaria

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.600.614,41

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.416,77

Scheda VA

Monumentale

Dati catastali

foglio: 13

mappale: 18 parte

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 18,00 Superficie coperta 0,00 mq Superficie pertinenziale 18,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 31,00

4 verde di arredo

Localizzazione largo Parrocchia

Identificativo verde di arredo

Denominazione

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione amministrazione comunale

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità scarsa Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 0 Numero piani 0

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti buona

Abbattimento barriere architettoniche non necessaria

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.600.628,17

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.431,65

Scheda VA

Monumentale

Dati catastali

foglio: 13

mappale: 12 parte

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 31,00 Superficie coperta 0,00 mq Superficie pertinenziale 31,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 609,00

5 verde di arredo

Localizzazione largo Parrocchia

Identificativo verde di arredo

Denominazione

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione amministrazione comunale

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità scarsa Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 0 Numero piani 0

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti scarsa

Abbattimento barriere architettoniche non necessaria

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.600.667,72

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.433,15

Scheda VA

Monumentale

Dati catastali

foglio: 13

mappale: 13 parte - 17 parte - 18

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 609,00 Superficie coperta 0,00 mq Superficie pertinenziale 609,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 1025,00

6 verde di arredo

Localizzazione via Piazzuole

Identificativo verde di arredo

Denominazione

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione amministrazione comunale

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità scarsa Fermate TPL presenti

Stato conservazione scarso

Altezza edificio 0 Numero piani 0

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti scarsa

Abbattimento barriere architettoniche non necessaria

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche ambito non manutenuto

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.600.688,24

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.283,14

Scheda VA

Monumentale

Dati catastali

foglio: 13

mappale: 93

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 1025,00 Superficie coperta 0,00 mq Superficie pertinenziale 1025,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 865,00

7 verde di arredo

Localizzazione via San Faustino

Identificativo verde di arredo

Denominazione

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione amministrazione comunale

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità scarsa Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 0 Numero piani 0

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti scarsa

Abbattimento barriere architettoniche scarsa

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.599.618,94

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.316,85

Scheda VA

Monumentale

Dati catastali

foglio: 10

mappale:

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 865,00 Superficie coperta 0,00 mq Superficie pertinenziale 865,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 57586,00

1 verde pubblico

Localizzazione località Vaghezza

Identificativo verde pubblico

Denominazione

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione altro

Destinazione turistico - ricettiva

Popolazione servita fluttuante

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 0 Numero piani 0

Elementi accessori 

funzione principale

all'interno dell'ambito ha sede la locanda "Rifugio degli Elfi", area per atterraggio elicotteri di soccorso

Servizi accessori parcheggio, attrezzature pubblici servizi

Adeguatezza  impianti buona

Abbattimento barriere architettoniche scarsa

Adeguatezza antincendio scarsa

Problematiche specifiche

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

trattasi di ambito prevalentemente 

boscato contestuale all'"ambito ad 

elevato interesse ricettivo"

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.601.470,61

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.068.342,20

Scheda VP

Monumentale

Dati catastali

foglio: 4

mappale: 32 parte - 33 - 34 - 35 - 

subalterno:

sovralocale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 57586,00 Superficie coperta 0,00 mq Superficie pertinenziale 57586,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 593,00

1 verde pubblico attrezzato

Localizzazione via San Faustino

Identificativo parco giochi

Denominazione

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione amministrazione comunale

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 0 Numero piani 0

Elementi accessori 

funzione principale

cestini per la raccolta rifiuti, tavolino da pic-nic con panchine ed attrezzature ludiche

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti buona

Abbattimento barriere architettoniche scarsa

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche prossimità con la SP 50

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.599.571,49

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.397,49

Scheda VPA

Monumentale

Dati catastali

foglio: 11

mappale: 38 parte - 115

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 593,00 Superficie coperta 0,00 mq Superficie pertinenziale 593,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 2522,00

2 verde pubblico attrezzato

Localizzazione località Vaghezza

Identificativo area attrezzata per pic-nic

Denominazione

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione amministrazione comunale

Destinazione turistico - ricettiva

Popolazione servita fluttuante

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 0 Numero piani 0

Elementi accessori 

funzione principale

tavoli, panchine e piastra per barbecue

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti scarsa

Abbattimento barriere architettoniche scarsa

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche necessaria manutenzione delle attrezzature presenti

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.601.597,10

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.068.460,53

Scheda VPA

Monumentale

Dati catastali

foglio: 2

mappale: 1 parte - 4 parte

subalterno:

sovralocale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 2522,00 Superficie coperta 0,00 mq Superficie pertinenziale 2522,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 38751,00

3 verde pubblico attrezzato

Localizzazione località Vaghezza

Identificativo attrezzature per lo svago

Denominazione

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione amministrazione comunale

Destinazione turistico - ricettiva

Popolazione servita fluttuante

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 3 Numero piani 1

Elementi accessori 

funzione principale

campi sportivi, percorso vita, bar, panchine, tavoli, punti di raccolta rifiuti, area giochi per bambini, laghetto

Servizi accessori attrezzature sportive

Adeguatezza  impianti buona

Abbattimento barriere architettoniche scarsa

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.601.742,05

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.068.332,41

Scheda VPA

Monumentale

Dati catastali

foglio: 8

mappale: 1 - 56 - 57 -59

subalterno:

sovralocale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 38751,00 Superficie coperta 50,00 mq Superficie pertinenziale 38701,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 398,00

4 verde pubblico attrezzato

Localizzazione località Vaghezza

Identificativo parco giochi

Denominazione

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione amministrazione comunale

Destinazione turistico - ricettiva

Popolazione servita fluttuante

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 0 Numero piani 0

Elementi accessori 

funzione principale

cestini per la raccolta rifiuti, panchine ed attrezzature ludiche

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti buona

Abbattimento barriere architettoniche scarsa

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.601.424,16

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.068.175,67

Scheda VPA

Monumentale

Dati catastali

foglio: 4

mappale: 32 parte

subalterno:

sovralocale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 398,00 Superficie coperta 0,00 mq Superficie pertinenziale 398,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 960,00

5 verde pubblico attrezzato

Localizzazione località Vaghezza

Identificativo area attrezzata per pic-nic

Denominazione

Servizio esistente

Proprietà pubblica Gestione amministrazione comunale

Destinazione turistico - ricettiva

Popolazione servita fluttuante

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio Numero piani 0

Elementi accessori 

funzione principale

tavoli, panchine e piastra per barbecue

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti scarsa

Abbattimento barriere architettoniche scarsa

Adeguatezza antincendio non necessaria

Problematiche specifiche assenza attrezzatura per la raccolta rifiuti

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.601.448,05

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.068.430,88

Scheda VPA

Monumentale

Dati catastali

foglio: 2

mappale: 1 parte

subalterno:

sovralocale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 960,00 Superficie coperta 0,00 mq Superficie pertinenziale 960,00mq mq

Fiumi
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Superficie a servizio 535,00

6 verde pubblico attrezzato

Localizzazione via Santellone

Identificativo verde pubblico attrezzato

Denominazione

Servizio previsto

Proprietà pubblica Gestione altro ente pubblico

Destinazione residenziale

Popolazione servita residente

Accessibilità buona Fermate TPL presenti

Stato conservazione buono

Altezza edificio 0 Numero piani 0

Elementi accessori 

funzione principale

Servizi accessori

Adeguatezza  impianti

Abbattimento barriere architettoniche

Adeguatezza antincendio

Problematiche specifiche

Valutazione finale servizio strategico da mantenere

m

Note:

si prevede la realizzazione di un ambito 

pubblico a livello della viabilità 

provinciale e di autorimesse a livello 

inferiore

Localizzazione (sistema Gauss-Boaga)

Fotografia del servizio

coordinata y: 1.600.253,09

Presenza di vincoli

Alta tensione

Media tensione

CimiterialeAllevamenti Aree verdi (ex art. 43)

Eleveta naturalità (1000 m)Idrogeologico

coordinata x: 5.067.817,39

Scheda VPA

Monumentale

Dati catastali

foglio: 12

mappale: 128

subalterno:

locale

mq

I servizi comunali esistenti e di progetto - Schede di rilevazione

Comune di MARMENTINO

Piano di Governo del Territorio

Superficie ambito 535,00 Superficie coperta 0,00 mq Superficie pertinenziale 535,00mq mq

Fiumi

Pagina 119 di 119




