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CHIESA PARROCCHIALE        SCHEDA N 1 

 

Indirizzo VIA G. MARCONI 

Proprietá Parrocchia di Valnegra 

Gestione Parrocchia 

Descrizione 

Chiesa parrocchiale, edificio di impianto cinquecentesco soggetto a numerosi 

interventi successivi. Affresco esterno muro sacrestia – lapidi. Porticato esterno sul 

lato sud. Statua sul campanile. 

Affreschi e tele all’interno, pala di Carlo Ceresa. Organo ottocentesco Buono stato di 

conservazione, ben inserito nel contesto storico. 

Superficie, compresa area esterna m2 1020. 
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CANONICA          SCHEDA N 2 

 

Indirizzo VIA G. MARCONI / VIA CURATO 

Proprietá Parrocchia di Valnegra 

Gestione Parrocchia 

Descrizione 

Residenza del parroco. 

Situata in un edificio risalente con probabilità al XVI secolo, è in prossimità della 

chiesa parrocchiale e comprende un’area verde di pertinenza. 

Il retro del fabbricato è in cattivo stato di manutenzione. 

Superficie area m2 603. 
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SCUOLA MEDIA         SCHEDA N 3 

Indirizzo VIA G. MARCONI 

Proprietá Comune di Valnegra 

Gestione Comunale  

Descrizione 

Edificio in posizione centrale, dotato di parcheggio. Buono lo stato di conservazione,  
è a norma per quanto riguarda il superamento delle barriere architettoniche. Vi 
studiano circa 70 alunni provenienti anche dai comuni limitrofi, è stata stipulata una 
convenzione con i comuni di Moio de Calvi, Piazza Brembana, Lenna, Roncobello. 
Al suo interno si trova una sala polivalente, affittata a privati, su richiesta, un museo 
naturalistico visitabile a richiesta, un’aula di musica utilizzata anche dalla “Scuola 
musicale Alta Valle Brembana”, i locali dell’ambulatorio medico e la sede di 
un’associazione locale.  
La superficie ad uso della scuola è di m2 2445, di cui 42 destinati al museo.  
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AMBULATORIO MEDICO        SCHEDA N 4 

Indirizzo VIA G. MARCONI 

Proprietá Comune di Valnegra 

Gestione ASL  

Descrizione 

Occupa due locali all’interno dell’edificio della scuola media con accesso 
indipendente da via Marconi. 

La superficie complessiva è di 40 m2 . 

In posizione centrale, raggiungibile a piedi con una percorrenza massima di m.350, 
usufruisce del parcheggio antistante l’edificio scolastico. 

Apertura 3 giorni a settimana. 

 

 
 

 



Comune di Valnegra 

Piano di Governo del Territorio                                                                                                                  

Piano dei Servizi  PS2                                                                                                         Schede servizi esistenti 

File: Schede servizi                                                                                                                                                     5 

 

BIBLIOTECA          SCHEDA N 5 
 

Indirizzo PIAZZA F.LLI CALVI 

Proprietá Comunale 

Gestione Comunale 

Descrizione 

In posizione centrale, occupa parte del piano terra e dell’interrato. 

Fa parte del sistema bibliotecario provinciale, il bacino di utenza è principalmente 

comunale. Fornisce anche un servizio di internet point. 

Aperta due ore al giorno, cinque giorni a settimana. L’apertura è garantita in parte 

da volontari. Raggiungibile pedonalmente con una percorrenza massima di m.350, 

il parcheggio più vicino dista circa 30m. 

Superficie lorda di pavimento m2 140. 
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SALA CIVICA          SCHEDA N 6 

 

Indirizzo PIAZZA F.LLI CALVI 

Proprietá Comunale 

Gestione Comunale. 

Descrizione 

Annessa alla biblioteca, occupa il piano seminterrato dello stesso edificio può essere 

utilizzata autonomamente in quanto accessibile direttamente dall’esterno dalla 

rampa che collega Piazza Fratelli Calvi con la strada provinciale. 

Utilizzata dall’Amministrazione per riunioni e assemblee con la cittadinanza, viene 

concessa in affitto a privati e associazioni per manifestazioni temporanee.  

Superfcie complessiva m2 133. 
 

 
 

 



Comune di Valnegra 

Piano di Governo del Territorio                                                                                                                  

Piano dei Servizi  PS2                                                                                                         Schede servizi esistenti 

File: Schede servizi                                                                                                                                                     7 

 

PIAZZA DELLA SCUOLA        SCHEDA N 7 

 
 

Indirizzo VIA MARCONI 

Proprietá Comune di Valnegra 

Gestione Comunale. 

Descrizione 

Ampio spazio antistante le scuole medie, a lato di via Marconi. 

In posizione baricentrica rispetto a buona parte dei servizi pubblici esistenti a 

Valnegra: oltre alle scuole si trovano un bar, un esercizio commerciale, la chiesa 

parrocchiale, il campo di pallavolo, il parco pubblico con il gioco delle bocce e l’inizio 

della scaletta che conduce al palazzetto dello sport. 

In parte utilizzata a parcheggio.  

Superficie complessiva esclusi i parcheggi  m2 141,00. 
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PIAZZA FRATELLI CALVI        SCHEDA N 8 

 
 

Indirizzo VIA PROVINCIALE 

Proprietá Comune di Valnegra 

Gestione Comunale 

Descrizione 

Piccola piazza nel centro storico, antistante l’ingresso della biblioteca.  

Pavimentazione in ciottoli e lastre di pietra. 

Esclusivamente pedonale. 

Superficie complessiva m2 54. 
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LAVATOIO          SCHEDA N 9 

 
 

Indirizzo VIA CURATO 

Proprietá Comune di Valnegra 

Gestione Comunale 

Descrizione 
Piccola piazza nel centro storico, con due vasche per il bucato.  

Pavimentazione in cubetti di pietra e vasche in cemento. 

Superficie complessiva compresi spogliatoi e servizi m2 28. 
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CAMPO PALLAVOLO        SCHEDA N 10 

 

Indirizzo VIA G. MARCONI 

Proprietá Comunale 

Gestione Comunale 

Descrizione 

Spazio ad uso campo pallavolo e pallacanestro, adiacente alla scuola media. 

Utenza locale, durante il periodo scolastico viene utilizzato come palestra all’aperto 

dalla scuola. Non recintato, il suo uso è libero. 

Raggiungibile pedonalmente con una percorrenza massima di m.350. 

Superficie complessiva m2 601. 
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PALAZZETTO DELLO SPORT       SCHEDA N 11 
 

Indirizzo VIA PROVINCIALE 

Proprietá Comune di Valnegra 

Gestione Privata tramite convenzione con l’amministrazione. 

Descrizione 

Costruito negli anni ’80 del secolo scorso è posto in fregio alla strada provinciale ed 

è dotato di un ampio parcheggio antistante. Facilmente raggiungibile dall’abitato con 

una percorrenza massima di m 350. 

E’ una struttura polifunzionale utilizzabile per diversi sport: basket, pallavolo, tennis, 

ecc. 

Vi si svolgono corsi e tornei e viene utilizzata anche per manifestazioni ricreative. 

L’utenza è comunale e sovracomunale. 

Superficie complessiva compresi spogliatoi e servizi m2 911,69. 
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CAMPO SPORTIVO         SCHEDA N 12 

 

Indirizzo VIA PROVINCIALE 

Proprietá Comune di Valnegra 

Gestione Comunale 

Descrizione 

Campo di calcio all’aperto. 

Si tratta di un’area verde recintata adibita al gioco del calcio, di dimensioni non 

regolamentari. E’ presente un container prefabbricato adibito a spogliatoio, 

mancano i servizi igienici e il parcheggio. 

L’area viene concessa gratuitamente per il attività sportive all’aperto. 

Superficie complessiva m2 2943. 
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VERDE ATTREZZATO E CAMPO BOCCE      SCHEDA N 13 
 

Indirizzo VIA G. MARCONI 

Proprietá Comune di Valnegra 

Gestione Comunale 

Descrizione 

Area verde attrezzata con panchine, giochi e campo di bocce. Situata in posizione 

centrale, tra la chiesa parrocchiale e il palazzetto dello sport, in lieve pendenza. 

L’accesso è libero, tranne che all’area per il gioco delle bocce che è recintata e 

viene gestita dalla associazione bocciofila locale. 

Vi si accede dalla strada provinciale o dalla scalinata che collega la strada con il 

piazzale delle scuole medie, non facilmente accessibile da persone con ridotte 

capacità motorie. 

Facilmente raggiungibile con una percorrenza massima di m 350 è in prossimità di 

due parcheggi e quindi facilmente accessibile da distanze maggiori. 

Superficie m2 911. 
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PARCO DELLE RIMEMBRANZE - MONUMENTO AI CADUTI   SCHEDA N 14 

Indirizzo VIA G. MARCONI 

Proprietá Comunale 

Gestione Comunale 

Descrizione 

Piccolo spazio inerbito su un terrapieno ribassato rispetto alla via Marconi. 

Vi si accede tramite una larga scalinata. Circa 8 anni orsono è stato oggetto di lavori 

di manutenzione straordinaria con il consolidamento dei muri di contenimento e il 

rifacimento della gradonata. 

Vi si trova il monumento ai caduti delle due guerre mondiali con una lapide 

commemorativa. Lo spazio è aperto al pubblico. Facilmente raggiungibile con una 

percorrenza media di m.300, la presenza della scalinata lo rende non conforme alla 

normativa sul superamento delle barriere architettoniche. 

La superficie complessiva dell’area è di m2 290 
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AREA ATTREZZATA SOSTA E PICNIC      SCHEDA N 15 

 

Indirizzo VIA G. MARCONI / VIA DELLA VENA 

Proprietá Comune di Valnegra 

Gestione Comunale 

Descrizione 

Area verde attrezzata con tavolo in legno per ila sosta e il picnic. 

Protetta dal traffico di via Marconi mediante una siepe alta circa 1,70 m. Situata 

al’inizio del paese, è raggiungibile a piedi con un percorso massimo di m.500, 

sebbene l’area sia in forte pendenza, l’accesso alla zona picnic avviene tramite un 

percorso pianeggiante pavimentato in autobloccanti utilizzabile anche da con 

ridotte capacità motorie. 

Superficie area m2 1106. 
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VERDE PUBBLICO         SCHEDA N 16 

 

Indirizzo VIA DELLA VENA 

Proprietá Comune di Valnegra 

Gestione Comunale 

Descrizione 

Area verde vicina alla preedente, attrezzata con panchine e giochi.  

Situata al’inizio del paese, è raggiungibile a piedi con un percorso massimo di 

m.500, sebbene l’area sia in forte pendenza, 

Superficie complessiva m2 2034. 
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GIARDINO PUBBLICO        SCHEDA N 17 
 

Indirizzo VIA G. MARCONI / VIA BELOTTI 

Proprietá Comune di Valnegra 

Gestione Comunale 

Descrizione 

Piccola area verde in posizione decentrata. Vi trovano posto alcune attrezzature 

per il gioco dei bambini. L’utenza è esclusivamente locale, l’accesso avviene a 

raso da via Belotti e tramite una scala da via Mraconi. Raggiungibile a piedi con 

un percorso massimo di m550, è adiacente ad un parcheggio quindi raggiungibile 

anche in automobile.. Non recintata, l’utilizzo è libero. 

Superficie complessiva m2 182,00 
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VERDE PUBBLICO         SCHEDA N 18 

 

Indirizzo VIA PROVINCIALE 

Proprietá Comune di Valnegra 

Gestione Comunale 

Descrizione Ampia aiuola con verde di arredo. 

Superficie complessiva m2 162,60 
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MUNICIPIO          SCHEDA N 19 

Indirizzo VIA LOCATELLI 

Proprietá Comune di Valnegra 

Gestione Comunale 

Descrizione 

Sede dell’Amministrazione comunale. Gli uffici e la sala consiliare sono ubicati al 

primo piano, il sottotetto è adibito ad archivio. 

Il primo piano è servito da un ascensore a norma per il superamento delle barriere 

architettoniche. Aperto al pubblico da lunedì a venerdì- 

Dista circa 500m dal punto più lontano del paese. Dispone di un piccolo 

parcheggio, insufficiente nelle ore di punta. 

Superficie complessiva uffici e archivio m2 240, parcheggio privato m2 55.  
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SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO      SCHEDA N 20 
 

Indirizzo VIA LOCATELLI 

Proprietá Comune di Valnegra 

Gestione Comunale in associazione con Piazza Brembana, Lenna, Olmo al B., S. Brigida. 

Descrizione 

Asilo nido e scuola materna, sono entrambi ospitati nei locali del municipio, al 

piano terra e al seminterrato la materna, al piano terra il nido. 

Per l’accesso al piano seminterrato è disponibile un ascensore a norma. 

Superficie complessiva, compresi locali tecnici, m2 250 a cui vanno aggiunti m2250 

di spazio esterno a verde. 

Attualmente il nido è frequentato da 10 bambini e la materna da 16, provenienti 

anche dai comuni limitrofi,  per il nido, anche da bambini di S. Giovanni Bianco e 

S. Pellegrino.  

La mensa è stata affidata a un servizio di catering, mediante gara pubblica. 
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CASA COMUNALE         SCHEDA N 21 

 

Indirizzo VIA CURATO 

Proprietá Comune di Valnegra 

Gestione Comunale 

Descrizione 

Edificio residenziale, ristrutturato negli anni ’80 del secolo scorso. 

L’appartamento al piano tereno e i due al primo piano sono di proprietà comunale 

e vengono affittati a canone sociale. 

Si tratta di bilocali con superficie utile di circa 40 m2 l’uno. 

L’immobile è privo di ascensore. Gli impianti sono a norma. 

Slp complessiva m2 143. 
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CHIESETTA S. CARLO        SCHEDA N 22 

 

Indirizzo LOC. S. CARLO 

Proprietá Comune di Valnegra 

Gestione Comunale 

Descrizione 

Piccolo edificio posto in zona agricola sotto la strada provinciale, manca qualsiasi 

tipo di viabilità di accesso e viene raggiunto pedonalmente. 

Si tratta di un edificio storico seicentesco, sorto con funzione religiosa.  

Non vi è area di pertinenza. 

Viene utilizzato saltuariamente per manifestazioni culturali.  

Superficie coperta m2 88,60. 
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CIMITERO          SCHEDA N 23 

 

Indirizzo VIA CIMITERO 

Proprietá Comune di Valnegra 

Gestione Comunale 

Descrizione 

Costruito a inizio ‘900, è stato ampliato negli anni ’80 del secolo scorso. 

Il comune non si è ancora dotato del Piano Cimiteriale ai sensi del 

Regolamento Regionale n.6/2004 e s.m. e i. e non sono previsti 

adeguamenti per il futuro. 

Superficie complessiva m2 1204. 
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DEPURATORE         SCHEDA N 24 
 

Indirizzo  

Proprietá Comune di Valnegra 

Gestione A2A 

Descrizione 

Realizzato in attuazione del PRG del 1984, è composto dalle vasche di 

depurazione e da un piccolo edificio; l’area di pertinenza è recintata ed è 

accessibile solo dal personale autorizzato.  

Ad esso sono allacciati tutti gli edifici residenziali ad eccezione di quattro 

fabbricati posti all’inizio del paese e delle attività produttive. 

Nel periodo estivo serve circa 800 abitanti. 

La superficie complessiva dell’area è di m2 306. 
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SERBATOIO AQUEDOTTO        SCHEDA N 25 

 

Indirizzo VIA DELLA VENA 

Proprietá Comune di Valnegra 

Gestione A2A 

Descrizione 

Serbatoio acquedotto comunale. 

E’ il primo dei tre serbatoi di accumulo dell’acquedotto comunale, la sua 

costruzione risale al 1926, recentemente sono stati realizzati altri due 

serbatoi, di capacità inferiore posti più a monte. Vedi Tav. PUGSS2. 

La superficie compresa l’area di pertinenza è di m2 216. 
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PARCHEGGI PUBBLICI        SCHEDA N 26 

 

Indirizzo  

Proprietá Comune di Valnegra 

Gestione Comunale 

Descrizione 

Parcheggi pubblici distribuiti sul territorio comunale. 

Pavimentazione in asfalto. 

Parcheggio non regolamentato. 

 

 

 

Parcheggio superficie in m2

p1 215,80                 

p2 36,00                   

p3 90,00                   

p4 150,00                 

p5 50,00                   

p6 190,00                 

p7 18,50                   

p8 102,00                 

p9 24,00                   

p10 33,30                   

p11 104,00                 

p12 51,00                   

p13 56,00                   

p14 139,00                 

Totale 1.259,60               
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UFFICIO POSTALE         SCHEDA N 27 

 

Indirizzo VIA LOCATELLI 

Proprietá Comune di Valnegra 

Gestione Poste Italiane 

Descrizione 

L’ufficio postale è ospitato nei locali adiacenti il municipio. 

Il servizio è fornito da Poste Italiane, aperto la mattina a giorni alterni. 

Dista circa 500m dal punto più lontano del paese. Usufruisce del 

parcheggio pubblico adiacente. 

Superficie complessiva m2 38 
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DISTRIBUTORE DI CARBURANTE       SCHEDA N 28 

 

Indirizzo VIA PROVINCIALE 

Proprietá Privata 

Gestione Privata 

Descrizione 

Posto all’inizio del paese.  

Annesso un bar che rappresenta un luogo di ritrovo molto frequentato. 

Rappresenta un servizio a livello sovraccomunale. 

 

 
 

 

 


