Comune di Morterone
Provincia di Lecco

Allegato

Schede dei principali servizi
luglio 2013
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MUNICIPIO

Attrezzatura civica (AC)

Ubicazione

Piazza della Chiesa 1
Tipologia

Edificio a corpo triplo di 3 livelli
P. seminterrato P. rialzato P. primo
Statio di conservazione

Buono
S.l.p.
mq 150,00
Descrizione

L'edificio è ubicato in posizione baricentrica nel territorio
comunale, raggiungibile dalla Strada Provinciale, esso
era sede della scuola, oggi, oltre agli uffici comunali con
archivio al piano secondo vi hanno sede al piano rialzato
la sala di lettura ed una sala polifunzionale adibita a
mostra d'arte contemporanea e utilizzata come sala
riunioni. Al piano secondo vi è un appartamento
attualmente libero per il quale è in previsione
l'allestimento ad uso foresteria, da affittare a tempo
determinato; tale valutazione è assunta a copertura della
mancanza di strutture ricettive. Al piano seminterrato i
servizi pubblici.

Gestione e addetti

L'accessibilità è gestita da personale volontario con
apertura più frequente nella stagione estiva ed in
occasione delle pubbliche manifestazioni
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MUNICIPIO sede distaccata

Attrezzatura civica (AC)

Ubicazione

Ballabio Via Mazzini 2
Tipologia

Locale in edificio comunale di Ballabio
P. terreno
Statio di conservazione

Buono
S.l.p.
mq 25,00
Descrizione

Sede distaccata degli uffici comunali costituita da locale
ufficio con ingresso autonomo all'interno del complesso
municipale di Ballabio. Tale struttura è utilizzata quale
sede comunale operativa.

Gestione e addetti
Orari

martedì dalle 14.30 alle 18.00
mercoledì dalle 9.00 alle 12.30
giovedì dalle 9.00 alle 12.30
sabato dalle 9.00 alle 12.00
Addetti
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CASA CANONICA

Attrezzatura civica (AC)

Ubicazione

Piazza della Chiesa
Tipologia

Edificio a corpo triplo di 4 livelli
P. interrato e seminterrato P. rialzato P. primo
Statio di conservazione

Discreto
S.l.p.
mq 270,00
Descrizione

L'edificio è annesso alla Chiesa Parrocchiale e
comprende la sacrestia, l'abitazione del Parroco ed altri
locali abitativi in parte utilizzati saltuariamente ed in parte
adibiti a deposito e ripostiglio. Vecchia stalla e cantina ai
piani seminterrati.

Gestione e addetti

La gestione è affidata al Parroco
Orari

Apertura domenicale e tre settimane nel mese di Agosto
Addetti
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SEDE PRO LOCO

Attrezzatura civica (AC)

Ubicazione

Piazzale Pro Loco
Tipologia

Edificio prefabbricato a corpo semplice
P. terreno
Statio di conservazione

Discreto
S.l.p.
mq 180,00
Descrizione

L'edificio è annesso alla Chiesa Parrocchiale e
comprende l'abitazione del Parroco ed altri locali abitativi
in parte utilizzati ed in parte adibiti a deposito e
ripostiglio

Gestione e addetti

L'edificio è gestito dalla Pro Loco ed è aperto ed
utilizzato in occasione di feste, attività ricreative e
pubbliche manifestazioni
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CIMITERO

Attrezzatura civica (AC)

Ubicazione

Strada comunale prima del Piazzale Pro Loco
Tipologia

Recinto in muratura con un ingresso su strada e corpo
semplice per locale camera mortuaria
Statio di conservazione

Scarso
Superficie
mq 212,00
Descrizione

Recinto in muratura intonacata al rustico con cancello in
ferro battuto contenente il campo santo. Su di un lato un
corpo di fabbrica a copertura piana contiene la camera
mortuaria. Impianto elettrico e acqua corrente.

Note

Si prevede un intervento di ampliamento con la
realizzazione di colombari ed ossari
Gestione e addetti

comunale
Orari

il cancello è sempre aperto
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PIAZZOLA ECOLOGICA

Attrezzatura civica (AC)

Ubicazione

Strada Provinciale
prima della bocchetta di Olino proveniendo da Ballabio
Tipologia

Recinto con area attrezzata per deposito dei rifiuti
Statio di conservazione

Buono
Superficie
mq 261,00
Descrizione

Area cintata e schermata con siepi; cancello di ingresso
e piazzale con cassoni per la raccolta differenziata dei
rifiuti

Gestione e addetti

comunale
Orari

primo sabato del mese ore 10,00 - 12,00
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LAVATOIO

Attrezzatura civica (AC)

Ubicazione

Piazzale Pro Loco
Tipologia

Vasca con tettoia
P. terreno
Statio di conservazione

Discreto
S.l.p.
mq 48,00
Descrizione

Corpo semplice in muratura con copertura ad una falda
aperto sul fronte principale a protezione di vasca
disposta lungo tutto il lato maggiore della parete a monte
e dotata di piano lavatoio.

Note

si prevede un intervento di
sistemazione impianto idraulico

riqualificazione

e

Gestione e addetti

comunale
sempre accessibile
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PARCO E CAMPO SPORTIVO

Verde e parco urbano (V)
Attrezzatura sportiva (S)

Ubicazione

Piazzale Pro Loco
Tipologia

Tettoia
P. terreno
Statio di conservazione

1

Buono
Scarso lo stato del campo sportivo
Superficie

parco giochi ed area attrezzata mq 1034,00
campo sportivo mq 1362,00
4 area verde attrezzata mq

.1 - 2

3

2

Descrizione

Aree suddivise in tre settori: Parco verde attrezzato con
edificio a tettoia dotato di camino per pranzi all'aperto,
panche e giochi posto a fronte del piazzale Pro Loco;
Area giochi in prossimità della sponda orientale del
torrente e campo sportivo di calcetto cintato pavimentato 3
in terra battuta; Area verde attrezzata per pic-nic con
panche posta più a monte sul sentiero pedonale che
conduce a Moretrone Centro.

Note

L'area 3 è di proprietà della Parrocchia
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Gestione

comunale per le aree 1, 2 e 4
parrocchiale per l'area 3
Orari

Le aree sono sempre accessibili ed il loro utilizzo è
dettato da un regolamento d'uso appositamente esposto
Il campo sportivo è protetto da recinzione ed il suo
utilizzo è subordinato all'autorizzazione del Parroco
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STALLA COMUNALE

Impianti tecnologci (IT)

Ubicazione

Località Carigone
Tipologia

Edifici rustici e caseificio
P. terreno
Statio di conservazione

Discreto
S.l.p.
stalla mq 385
caseificio mq 150
Descrizione

Complesso edificato costituito da diversi edifici: - stalla a
capannone, muratura in prismi di cls e tamponamento in
legno, tetto in legno lamellare con copertura in lamiera a
due falde, attrezzato per contenere n.40 UBA (unità
bovine adulte) e completo di impianti; corpo semplice a
due piani in muratura di prismi in cls., tetto in legno
lamellare con copertura in lamiera a due falde, piano
terreno adibito a caseificio e piano primo a locale
accessorio; concimaia costituita da vasca in cls.
realizzata secondo la norma igienico-sanitaria, con
tettoia di protezione ad una falda avente struttura
metallica e manto in lamiera. In corso di realizzazione
corpo di fabbrica per fienile.

Gestione e addetti

La gestione è affidata mediante bando di concorso con
canone di affitto
Attualmente il complesso è affidato ad un'azienda
agricola a carattere famigliare con 1 addetto
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