
                            

                

 

1  

 

  
  PGT V1 
  COMUNE DI MEDIGLIA 
  PROVINCIA DI MILANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENNAIO 2020 

2015 

1a 
Relazione  

ESTENSIONE VARIANTE P.G.T. 2020 

Dott. Pianificatore Marco Meurat 

Via Albani 97, 21100 Varese 

VARIANTE PIANO DEI SERVIZI  P.G.T. 2020 



PS 1 

  

                          

 

 2 

 

RELAZIONE E DISPOSIZIONI ATTUATIVE 

DEL PIANO DEI SERVIZI 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sindaco 

Paolo Bianchi 

 

Assessore all'urbanistica - edilizia pubblica e privata – politiche territoriali 

Dott.ssa Carmela Patrizia Pirro 

 

Assessore ai lavori pubblici e manutenzioni – demanio e patrimonio – arredo urbano – 

viabilità trasporti – sistema informativo e nuove tecnologie - ecologia 

Giovanni Carmine Fabiano 

 

Autorità procedente 

Veronica Marziali 

 

Autorità competente 

Alessandro Fedeli 

 

Settore Gestione del Territorio 

Odette Solarna, Patrizia Longo, Olivia Epifani, Giorgio Desiati, Barbara Venerucci 

 

Ufficio di Piano (Settori Lavori Pubblici, Settore Affari Generali, Settore Vigilanza/Sportello 

Unico Attività produttive) 

 

Piano di Governo del Territorio 

Valutazione Ambientale Strategica 

CPU Engineering s.r.l. 

 

 

Estensore Variante PGT 2020: Dott. Pianificatore Marco Meurat, via Albani 97 21100 Varese 

 
 



                            

                

 

3  

 

  
  PGT V1 
  COMUNE DI MEDIGLIA 
  PROVINCIA DI MILANO 

 

INDICE 
 

CAPITOLO 1 - STRUTTURA E CONTENUTI DEL PS ................................................................................... 5 
1.1. PRINCIPI GENERALI E CONTENUTI DEL PIANO DEI SERVIZI ........................................... 5 
1.2. LA VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI (2015) ....................................................................... 8 
1.2.bis LA VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI (2020) .................................................................. 8 
1.3. CARATTERI COSTITUTIVI DEL PIANO .................................................................................. 8 
1.4. RAPPORTI CON IL PUGSS .................................................................................................. 11 

CAPITOLO 2 - METODOLOGIA E SINTESI DELLE SCELTE DI PROGETTO ................................................. 12 
2.1. I SERVIZI PUBBLICI E DI INTERESSE PUBBLICO O GENERALE ............................................ 12 

2.1.1. EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA SOCIALE E/O PUBBLICA ...................... 14 

2.2. LA METODOLOGIA UTILIZZATA ........................................................................................ 16 
2.3. IL SISTEMA DELLE CARTOGRAFIE DEI SERVIZI .................................................................. 18 

CAPITOLO 3 - ANALISI DEL SISTEMA DEI SERVIZI ............................................................................... 20 
3.1. IL RILIEVO DEI SERVIZI ...................................................................................................... 20 
3.2. CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTREZZATURE ................................................... 20 
3.3 ANALISI DELLA POPOLAZIONE ..................................................................................... 22 

3.3.1 ANDAMENTO DEMOGRAFICO ....................................................................................... 23 

3.4 VERIFICA DELLE DOTAZIONI ESISTENTI DI SERVIZI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE 24 
3.4.1. L’ANALISI DELL’ACCESSIBILITÀ .................................................................................... 25 

3.4.2. LA RETE ECOLOGICA E IL SISTEMA DEL VERDE DI CONNESSIONE ....................... 27 

3.4.3. IL PARCO AGRICOLO SUD E I SERVIZI DI INTERESSE SOVRA LOCALE .................. 30 

3.7. ANALISI DEI SERVIZIO LOCALI ...................................................................................... 31 
3.7.1 IL SISTEMA DELL'ISTRUZIONE - SCHEDE S1 .............................................................. 32 

3.7.2 SERVIZI PER IL VERDE SPORTIVO E RICREATIVO - SCHEDE S2 ............................. 37 

3.7.3 ATTREZZATURE D’INTERESSE COMUNE E RELIGIOSO, VOLONTARIATO O 

GENERALE - SCHEDE S3 ............................................................................................................... 40 

3.7.4 PARCHEGGI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO – SCHEDE S4 ....................................... 43 

3.7.5. ATTREZZATURE NON ATTUATE NEL PGT ................................................................... 47 

3.8. COMPUTO DEI SERVIZI ESISTENTI E DETERMINAZIONE DELL’OFFERTA REALE .......... 48 
3.8.1 GLI INDICATORI .............................................................................................................. 48 

3.9.2 DETERMINAZIONE DELL’OFFERTA REALE ................................................................. 49 

3.10.2 LA DOTAZIONE IN RAPPORTO ALLE FRAZIONI .......................................................... 49 

CAPITOLO 4 - ANALISI DEL SISTEMA DEI SERVIZI ............................................................................... 52 
4.1. MODALITA’ PEREQUATIVE ............................................................................................... 52 
4.2. LE MODALITÀ TRASFORMATIVE....................................................................................... 54 
4.3. L’ESPROPRIO PER PUBBLICA UTILITÀ ............................................................................... 55 

CAPITOLO 5 - LE PREVISIONI DI PIANO E LE ATTREZZATURE AL SERVIZIO DELLE FUNZIONI DA 
INSEDIARE ................................................................................................................... 57 

5.1. LA COSTRUZIONE DELLA STRUTTURA DEGLI ELEMENTI FONDANTI DEL TERRITORIO .... 57 
5.1.1. NUOVE AREE SPORTIVE ...................................................................................................... 58 

5.1.2. SISTEMA SCOLASTICO PER UNA NUOVA IDENTITA' SOCIALE ....................................... 58 

5.1.3. NUOVE OPPORTUNITA' IN PIAZZA TERRACINI .................................................................. 59 

5.1.4. UN NUOVO PARCO A MOMBRETTO .................................................................................... 60 

5.1.5. NUOVO SERVIZIO SANITARIO ASSISTENZIALE ................................................................ 61 

5.1.6. PIATTAFORMA ECOLOGICA................................................................................................. 61 



PS 1 

  

                          

 

 4 

 

RELAZIONE E DISPOSIZIONI ATTUATIVE 

DEL PIANO DEI SERVIZI 

 

5.1.7. MITIGAZIONE E POTENZIAMENTO DEL VERDE ................................................................ 62 

5.1.8. NUOVE AREE A PARCHEGGIO E SOSTA ............................................................................ 63 

5.1.9. RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' ............................................. 63 

5.1.10. VIABILITA'  E PIAZZOLE DI SCAMBIO ................................................................................ 64 

5.1.11 LA RETE DEI PERCORSI CICLOPEDONALI ........................................................................ 64 

5.1.12. POTENZIAMENTO DEL TEATRO PARROCCHIALE ........................................................... 65 

5.1.13. RETE ECOLOGICA COMUNALE COME ECOSISTEMA ..................................................... 65 

5.2. DOTAZIONE COMPLESSIVA DEI SERVIZI IN RAPPORTO ALLA CAPACITA’ INSEDIATIVA ... 66 
5.2.1. LA NUOVA DOTAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI ................................................................... 66 

5.2.2. INSEDIAMENTI COMMERCIALI............................................................................................. 68 

5.3. LA SOSTENIBILITA' FINANZIARIA DELLA CITTA' PUBBLICA ............................................... 68 
5.3.1. RIFERIMENTO AL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE .................................. 68 

5.3.2. FATTIBILITA' ECONOMICA DELLE TRASFORMAZIONI ...................................................... 71 

5.4. CONCLUSIONI ................................................................................................................... 74 
 
 
ALLEGATI 
SCHEDE DI DETTAGLIO TAV.PS3 

 
 



                            

                

 

5  

 

  
  PGT V1 
  COMUNE DI MEDIGLIA 
  PROVINCIA DI MILANO 

 

CAPITOLO 1 - STRUTTURA E CONTENUTI DEL PS 
 

1.1. PRINCIPI GENERALI E CONTENUTI DEL PIANO DEI SERVIZI 
 
La L.R. 12/2005, all’articolo 9, introduce lo strumento urbanistico del “Piano dei Servizi”, 

derivato dalla precedente legislazione regionale L.R. 1/2001, come atto autonomo, a 

riconoscimento della centralità delle politiche ed azioni di governo inerenti le aree e le 

strutture pubbliche e di interesse pubblico o generale e della dotazione ed offerta di servizi. 

La costruzione del Piano dei Servizi si basa sull’individuazione delle aree per attrezzature 

pubbliche, di interesse pubblico e dei servizi resi alla comunità esistenti e in previsione, ovvero 

quegli ambiti riservati alla realizzazione delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico, 

previa identificazione e valutazione dello stato dei servizi pubblici e di interesse pubblico 

esistenti in base al grado di fruibilità, qualità e di accessibilità. 

Il Piano dei Servizi indica, con riferimento agli obiettivi di sviluppo individuati dal documento di 

piano di cui all’articolo 8 della L.R. 12/2005, le necessità di sviluppo e integrazione dei servizi 

esistenti, ne quantifica i costi e ne prefigura le modalità di attuazione. In relazione alla 

popolazione stabilmente residente e a quella da insediare secondo le previsioni del documento 

di piano, è comunque assicurata una dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di 

interesse pubblico o generale pari a diciotto metri quadrati per abitante. Il piano dei servizi 

individua, altresì, la dotazione di servizi che deve essere assicurata nei piani attuativi, 

garantendo in ogni caso all’interno di questi la dotazione minima sopra indicata, fatta salva la 

possibilità di monetizzazione prevista dall’articolo 46, comma 1, lettera a) della L.R. 12/2005. 

Il Piano dei servizi esplicita la sostenibilità dei costi, anche in rapporto al programma triennale 

delle opere pubbliche, nell’ambito delle risorse comunali e di quelle provenienti dalla 

realizzazione diretta degli interventi da parte dei privati. 

Il Piano dei servizi costituisce lo strumento gestionale di tutti i servizi pubblici e di interesse 

generale o collettivo per soddisfare le esigenze dell’utenza che gravitano sul territorio 

comunale, nonché quelle prodotte dalle trasformazioni urbanistiche previste dal Documento di 

Piano, al fine di concorrere al perseguimento degli obiettivi definiti sempre nello stesso 

Documento di Piano per realizzare un coerente disegno dell’impianto complessivo del 

territorio comunale. 

Si evidenzia un duplice dimensionamento del Piano dei Servizi: analitico e progettuale. La 

ricognizione conoscitiva dei servizi e delle attrezzature di interesse generale esistenti 

costituisce una operazione basilare per la costruzione del nuovo strumento. L’indagine deve 

essere finalizzata a restituire non più solo una tradizionale quantificazione e individuazione 

delle aree esistenti destinate a servizi di interesse pubblico (comunque necessaria), quanto 

una completa e appropriata descrizione della capacità prestazionale fornita dal servizio, 

definita almeno attraverso una valutazione preliminare delle condizioni di fruibilità e di 

accessibilità assicurate ai cittadini. La verifica della razionale ubicazione dei servizi esistenti, 

così come della idoneità delle posizioni prescelte per nuovi servizi e per attrezzature di 

interesse generale, appaiono condizioni necessarie alla valutazione delle qualità e delle 

potenzialità del servizio (vedi Schede S). Altri elementi conoscitivi possono essere 
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opportunamente introdotti e utilizzati per descrivere più compiutamente i caratteri qualitativi 

del servizio e per arricchire gli elementi di valutazione dell’offerta reale, al fine di costituire un 

più efficace supporto per l’Amministrazione nella gestione e nell’indirizzo delle risorse da 

investire. 

Il Piano dei Servizi deve garantire la qualità delle scelte relative alla politica dei servizi, 

attraverso il pre soddisfacimento di condizioni di fattibilità: qualità (dotazione tecnologica e 

messa in sicurezza), fruibilità e accessibilità. 

Queste diventano una condizione essenziale nella previsione e programmazione dei nuovi 

servizi di interesse collettivo, non solo rispetto ad una valutazione economico-finanziaria, ma 

anche nella definizione di condizioni e modalità attuative realmente efficaci, orientate ad un 

superamento dei limiti connessi al meccanismo espropriativo a favore di un sempre più diretto 

coinvolgimento dei privati nella realizzazione e gestione dei servizi. 

I contenuti metodologici e i principi sinteticamente delineati dal vigente articolato di legge e 

relativi criteri di attuazione, descrivono tematiche già definite nel documento di indirizzo 

“Criteri orientativi per la redazione del Piano dei Servizi”, redatto ai sensi della superata L.R. 

1/2001 ed approvato con D.G.R. n. VII/7586 nel dicembre 2001, in cui si poneva già l’obiettivo 

di meglio precisare la funzione, i contenuti e le modalità di formazione del nuovo strumento 

pianificatorio. 

Nel Piano dei Servizi si amplia la nozione degli interessi meritevoli di tutela urbanistica da quelli 

pubblici a quelli di interesse generale, aprendo in questo senso anche ad un riconoscimento e 

ad un’incentivazione del ruolo dei privati nella costruzione del welfare urbano. Si richiama, 

inoltre, la centralità ambientale ed ecologica del verde quale elemento strutturale nel disegno 

urbano definito dal Piano dei Servizi. 

Allo stesso tempo la nuova legge regionale 12/2005 introduce alcune significative 

modificazioni sia nelle quantità minime di standard da garantire in base alle differenti funzioni 

insediabili, sia nelle modalità di calcolo della capacità insediativa teorica, sulla base dei quali 

dimensionare la dotazione stessa dei servizi. 

L’articolo 9 della L.R. 12/2005 (sostitutivo dell’art. 6, L.R. 1/2001 e a sua volta sostitutivo 

dell’art. 19 della L.R. 51/1975) modifica le modalità di computo della capacità insediativa 

teorica, mediante l’introduzione della terminologia dell’utente, inteso come la somma delle 

componenti: popolazione stabilmente residente, popolazione da insediare secondo le 

previsioni del Documento di Piano, popolazione gravitante sul territorio. 

La novità più evidente rispetto alle precedenti discipline è rappresentata nella definizione 

dell’abitante teorico. In tal senso, la nuova legge regionale non descrive nessun tipo di 

modalità di calcolo, lasciando ampio spazio per la determinazione del relativo criterio sulla 

base della realtà comunale consolidata ed alle previsioni di sviluppo e riqualificazione del 

proprio territorio, come peraltro confermato dalla DGR 29.12.2005, n. 1681 “Modalità per la 

pianificazione comunale”. 

Pertanto, la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale 

(art. 9 comma 2 e 3 della lr 12/2005) da prevedere nel Piano dei servizi è determinata secondo 

i seguenti criteri: 
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 popolazione stabilmente residente nel comune 

gravitante sulle diverse tipologie dei servizi anche in 

base alla distribuzione territoriale;  

 

 

 Popolazione da insediare secondo le previsioni del 

documento di piano, articolata per tipologia di servizi 

anche in base alla distribuzione territoriale,  

 

 

 Popolazione gravitante nel territorio, stimata in base 

all’attrattività del comune per motivi di lavoro e 

studio, nonché per motivi sanitari e turistici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In relazione alla popolazione stabilmente residente e a quella da insediare secondo le 

previsioni del documento di piano, è comunque assicurata una dotazione minima di aree per 

attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale pari a 18 mq/ab (DM n°1444/1968). 

Inoltre, il piano deve indicare i servizi da assicurare negli ambiti di trasformazione urbanistica, 

con particolare riferimento agli ambiti entro i quali è previsto l’insediamento di funzioni 

commerciali, terziarie, produttive e di servizio caratterizzate da rilevante affluenza di utenti. 

In tal senso, il piano dei servizi è uno strumento centrale nell’organizzazione e nella 

configurazione dell’assetto urbanistico comunale di Mediglia, in quanto costituisce l’armatura 

principale su cui si reggono le diverse componenti del territorio (ambiti residenziali, produttivi, 

commerciali e terziari); esso infatti rappresenta la cerniera tra insediamenti privati e “città 

pubblica”. 

 

In funzione degli obiettivi da raggiungere, il Piano deve formulare un repertorio di iniziative e 

progetti all’interno del territorio comunale (vedi Schede SP), definendo una sorta di agenda di 

lavoro per gli attori pubblici e privati interessati all’attuazione delle trasformazioni urbanistiche 

e, contestualmente, delinea la struttura fondamentale del processo di costruzione del 

territorio anche dal punto di vista della sostenibilità dei costi (valutazione economica degli 

interventi). 

Nella parte normativa verranno definite le regole attuative e gestionali che sono invece alla 

base della concertazione con gli operatori privati attuatori delle trasformazioni urbane. 

Riconoscere il ruolo fondamentale dei privati nella predisposizione, fornitura e gestione dei 

servizi significa in primo luogo incentivare gli operatori a fornire un contributo prezioso per la 

costruzione della città. Infatti, le strutture private possono essere assimilate alle strutture 

pubbliche e rientrare nel computo dei servizi urbanistici, purché tale contributo sia ricondotto 

all’obiettivo della sostenibilità delle scelte di piano che, nello specifico, si occupa di costruire il 

“telaio” territoriale per dotare di servizi la collettività, rappresentata dalle generazioni presenti 

e da quelle future. 
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Tutti gli interventi dovranno risultare partecipi di una progettazione organica e unitaria degli 

spazi, articolando costruito e spazi vuoti e integrando la città privata con i luoghi della 

collettività, in particolar modo con gli spazi aperti della città pubblica (progetto degli spazi 

pedonali, delle piste ciclabili e del sistema del verde). 

 

1.2. LA VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI (2015) 
 

La presente relazione di Variante al Piano di Governo del Territorio, avviata con DGC n. 70 del 
19/06/2012, contiene diversi elementi rinnovati e differenti modalità di calcolo quantitativo e 
qualitativo del sistema dei servizi, rispetto al PS precedente. 
 
Come evidenziato nei capitoli successivi, l'AC ha inteso procede ad una verifica dello stato 
ricognitivo delle aree a servizio presenti sul territorio comunale, principalmente per due 
motivi: 

 verifica delle aree ad uso pubblico a fronte di nuovi aggiornamenti cartografici 
effettuati (si cita ad es, la nuova viabilità in completamento, Paullese, la quale ha 
portato modifiche al sistema della viabilità e dei servizi ad essa collegati); 

 definizione di una classificazione dei servizi maggiormente dettagliata e specifica sulla 
base della effettiva vocazione dei suoli; 

 modifica e/o integrazione delle previsioni a servizio in progetto, sulla base di 
modificate esigenze e bisogni della collettività, per una corretta costruzione della città 
pubblica. 

 
Sulla base di queste promesse, la suddetta relazione presenta modifiche e variazioni al PS 
precedente, in particolare nell'impostazione della classificazione delle aree a servizio e nel 
calcolo della dotazione minima procapite. 
 
 

1.2.bis LA VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI (2020) 
 

La presente relazione del Piano dei Servizi viene integrata con i contenuti della Variante al PGT 
con oggetto “Avvio del procedimento di variante al Piano dei Servizi del Piano di Governo del 
Territorio e verifica di assoggettabilità alla VAS per modifica tracciato pista ciclabile 
Mombretto – S. Martino Olearo”. 
La stessa prevede unicamente la modifica parziale del tracciato ciclopedonale in 
corrispondenza della tratta Mombretto – S. Martino Olearo, già in previsione nel Piano dei 
Servizi del PGT vigente. 
 
 

1.3. CARATTERI COSTITUTIVI DEL PIANO 
 

A partire dai principi definiti dall’articolato di legge e attraverso le indicazioni metodologiche e 

dei contenuti indicati nei “criteri regionali” attuativi dell’art. 7 della L.R. n. 12/2005, si possono 

delineare alcuni dei caratteri più rilevanti costitutivi del Piano dei Servizi. 
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La dimensione analitica costituisce una delle componenti fondanti del Piano dei Servizi. 

L’indagine sull’offerta dei servizi esistenti richiede approfondimenti nuovi rispetto alle analisi 

urbanistiche più tradizionali, non solo finalizzate a restituire la quantificazione reale e la 

localizzazione delle attrezzature di interesse collettivo presenti sul territorio comunale, ma 

anche capaci di fornire ulteriori elementi conoscitivi indirizzati a valutare la reale capacità 

prestazionale. 

Tale indagine deve avvenire innanzitutto verificando il grado di accessibilità e di fruibilità 

dell’area e/o dell’attrezzatura e individuando, per ogni tipologia di servizio, le caratteristiche 

urbanistiche, edilizie ed ambientali che ne determinano il grado di qualità. In questo senso la 

definizione dei requisiti qualitativi, in termini di sicurezza degli impianti, di protezione dagli 

incendi e di superamento delle barriere architettoniche, costituisce un aspetto importante sia 

nella ricognizione puntuale dei servizi esistenti, che nella valutazione e programmazione dei 

nuovi servizi. 

Allo stesso tempo il campo delle analisi si amplia a tutti quei servizi che abbiano i caratteri di 

interesse generale e collettivo, sia pubblici che privati, superando un’identificazione statica e 

predeterminata del concetto dello “standard” come definito dal D.M. 1444/1968. L’interesse 

generale e collettivo sostituisce la tradizionale accezione di interesse pubblico. In questo senso 

diventano oggetto dell’indagine anche quei servizi a gestione diffusa sul territorio, spesso non 

riconducibili all’esistenza di apposite strutture, ma che garantiscono funzioni di interesse 

collettivo complementari.  

Per un’efficace valutazione dell’offerta esistente e una coerente programmazione di nuovi 

servizi, l’indagine analitica prende il via dalla verifica del reale fabbisogno espresso dalla 

comunità attraverso un esame della domanda esistente e prevedibile, sulla base di una 

selezione dei bisogni emergenti, valutati in relazione alle caratteristiche di composizione della 

popolazione, delle dinamiche demografiche, economiche e sociali, nonché tenendo conto della 

utenza temporanea sul territorio.  

Nella fase di analisi sarà opportuna e preziosa l’attivazione di momenti di confronto e di 

ascolto preliminari con la cittadinanza, attraverso gli incontri avviati con le modalità della VAS 

in cui può partecipare, oltre agli enti competenti in materia ambientale, anche la popolazione 

in qualità di fruitrice dei servizi. 

Il Piano dei Servizi è uno strumento di pianificazione e pertanto possiede un apparato 

normativo finalizzato a disciplinare i servizi esistenti e di progetto in modo da garantire le 

caratteristiche prestazionali e qualitative e le modalità di attuazione. Il Piano dei Servizi 

individua la localizzazione cartografica delle aree e delle attrezzature e la loro tipologia 

funzionale; esso verifica e dimostra il corretto dimensionamento dei servizi offerti ai sensi dei 

minimi di legge previsti e sulla base della capacità insediativa, nonché delle criticità emerse 

durante le fasi redazionali della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ovvero 

durante le fasi di identificazione dello stato di salute del territorio comunale (screening). 

In quanto strumento di regolazione quali-quantitativa, il Piano dei Servizi definisce, con 

riferimento alle modalità e possibilità indicate dalla legge, le quantità minime di aree per 

attrezzature e/o servizi dovute per le differenti modalità d’uso trasformazione del territorio, le 
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condizioni specifiche di computo e le modalità di acquisizione e/o cessione e/o monetizzazione 

per i servizi di qualità. 

Il Piano dei Servizi recepisce, infine, le modalità di attuazione mediante iniziativa pubblica 

diretta, acquisizione o cessione nell’ambito di piani attuativi, oppure mediante iniziativa 

privata regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d’uso nella misura in cui 

assicurino lo svolgimento delle attività cui sono destinati a favore della popolazione, in 

coerenza con i criteri definiti dal Documento di Piano. 

 

A carattere generale, il Piano dei Servizi: 

 

 definisce le scelte relative alla politica per i servizi di interesse pubblico e le specifiche 

priorità d’azione sulla base dei bisogni riscontrati e della capacità di rispondervi dei 

servizi esistenti; 

 

 definisce il quadro delle esigenze da soddisfare e delle prestazioni, configurandosi 

tecnicamente come disegno urbanistico nel quale si compongono e si organizzano i 

rapporti reciproci tra i diversi spazi destinati a servizi e le aree urbane consolidate e 

urbanizzate; 

 

 assume un carattere strategico indicando sulla base della domanda rilevata e 

dell’offerta esistente un quadro delle necessità, un quadro delle azioni prioritarie e 

degli obiettivi da perseguire che restituiscono gli intenti dell’amministrazione in 

materia di servizi. 

 

Il Piano dei servizi, oltre ad indicare le iniziative da assumere per riqualificare, differenziare, 

incrementare l’offerta dei servizi, valutate anche su una base della fattibilità economica 

urbanistica (disponibilità di risorse pubbliche, possibilità di utilizzare risorse private, 

disponibilità dei suoli)  e precisate per quanto riguarda dotazioni che Servizi, verrà integrato 

con altri strumenti di settore, in modo particolare con il Programma Triennale dei lavori 

pubblici, di cui il Piano dei Servizi costituisce una sorta di inquadramento redatto su scale 

temporali e territoriali di più ampio respiro.  

 

Come già evidenziato, gli strumenti introdotti dalla nuova legislazione urbanistica regionale per 

dimensionare la capacità teorica del PGT, diversamente rispetto alle modalità previste dalla 

superata legislazione, si basano su criteri diversificati per la determinazione della popolazione 

insediabile; a ciò può corrispondere, di conseguenza, una riduzione della quantità complessiva 

di servizi necessari al soddisfacimento dei parametri di legge (fermo restando la dotazione 

minima dovuta rispetto al DM 1444/1968). Insieme a ciò si consideri che l’orientamento della 

legge verso una maggiore “misurabilità” delle aree e delle attrezzature di interesse generale, 

sia in termini dimensionali prestazionali (superficie di pavimento occupata – SLP e superficie 

pertinenziale) che tipologici (servizi privati ad uso pubblico convenzionato), ha di fatto 

ampliato l’elenco dei servizi computabili all’interno della categoria delle attrezzature e dei 
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servizi. Inoltre il Piano dei Servizi si trova ad intervenire direttamente sul disegno urbanistico 

vigente affrontando allo stesso tempo la questione degli “standard” non attuati e della loro 

reiterazione (sentenza CC 179/99), nonché le difficoltà attuative connesse con l’esproprio. 

Come affermato in precedenza, il Piano dei Servizi riconosce un ruolo centrale alle aree 

destinate ad attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale in quanto elementi 

fondamentali della costruzione della “città pubblica”.  

 
 
 
  

1.4. RAPPORTI CON IL PUGSS 
 

I comuni in base alla Direttiva “Micheli” del 03.03.1999 (Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti), e alla LR n. 26/2003, nonché al Regolamento Regionale 28.2.2005, n. 3, devono 

predisporre il Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS). Il suddetto 

Regolamento Regionale, dalla data di entrata in vigore (BURL 1.3.2005), pone dei termini per la 

redazione e approvazione dei PUGSS. 

Il PUGSS ha quale obiettivo la piani fazione dell’utilizzo del sottosuolo stradale ed è un 

elaborato integrativo del Piano dei Servizi, tanto che la Direttiva Micheli ha introdotto il 

concetto secondo il quale le reti sono parte integrante della città e devono essere comprese 

nel piano urbano attraverso un piano di settore. 

 

Il PUGSS del Comune di Mediglia è stato approvato con Delibera di CC n. 9 del 2/04/2012. 

Si richiama integralmente il presente studio di settore e la documentazione in esso contenuta. 
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CAPITOLO 2 - METODOLOGIA E SINTESI DELLE SCELTE DI 
PROGETTO 

 

 

 2.1. I SERVIZI PUBBLICI E DI INTERESSE PUBBLICO O GENERALE 
 

Sono servizi pubblici e di interesse pubblico o generale i servizi e le attrezzature pubbliche, 

realizzati tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti al comune nell’ambito di piani attuativi, 

nonché i servizi e le attrezzature, anche privati, di uso pubblico o di interesse generale, regolati 

da atto di asservimento o da regolamento d’uso, ovvero da atto di accreditamento 

dell’organismo competente in base alla legislazione di settore, nella misura in cui assicurino lo 

svolgimento delle attività cui sono destinati a favore della popolazione residente nel comune e 

di quella non residente eventualmente servita.  

Il Piano dei Servizi, per soddisfare le esigenze espresse dall’utenza, valuta prioritariamente 

l’insieme delle attrezzature al servizio delle funzioni insediate nel territorio comunale, anche 

con riferimento a fattori di qualità, fruibilità e accessibilità e, in caso di accertata insufficienza o 

inadeguatezza delle attrezzature stesse, quantifica i costi per il loro adeguamento e individua 

le modalità di intervento. Nell’ambito della stima dei suddetti potenziali utenti, il Piano dei 

Servizi identifica e suddivide le attrezzature al servizio delle funzioni insediate sul territorio 

per categorie e tipologie. Indica, inoltre, la rilevanza territoriale e la specificazione della 

funzione cui si rivolge prevalentemente il servizio in termini di dotazione. Partendo dal 

presupposto che i servizi sono, in primo luogo, attrezzature aventi interesse collettivo, gli stessi 

possono variare col variare dei bisogni della società e, quindi, essere integrati da nuovi servizi 

corrispondenti a nuove domande. Pertanto ne consegue che l’elenco di tipologie delle 

attrezzature, contenuto nel Piano dei Servizi, sarà dinamico in ragione dell’evolversi della 

struttura sociale e della domanda rilevata e/o percepibile. 

L’edilizia residenziale pubblica viene annoverata, come del resto evidenziato nei criteri 

attuativi della legge regionale 12/2005 e s.m.i., tra i servizi di interesse pubblico o generale; di 

conseguenza, anche le aree destinate a tale servizio possono concorrere alla dotazione 

globale sul territorio di aree per le suddette attrezzature. 

In ragione delle diverse sfumature ed articolazioni che il servizio di edilizia residenziale 

pubblica ha assunto nel corso degli anni, si ritiene indispensabile fare alcune precisazioni 

necessarie per disciplinare la compatibilità di tale attrezzatura nell’ambito del progetto del 

Piano dei Servizi. 

Sono considerate aree per attrezzature pubbliche o d’interesse generale, quindi 

potenzialmente computabili al fine del calcolo della dotazione di ERP, quelle destinate: 

 ad interventi di edilizia residenziale pubblica, la cui attuazione e/o gestione siano di 

competenza del comune o di altro Ente e/o Azienda  pubblica; 

 ad interventi realizzati da privati e/o cooperative quando finalizzati ad una residenza in 

affitto e/o vendita a prezzi agevolati, disciplinata da apposita convenzione, avente 
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anche carattere sociale. L’edilizia realizzata a tale scopo potrà essere generata anche 

da pianificazione negoziata come l’attuazione di Programmi Integrati di Intervento; 

 ad interventi correlati ad eventuali finanziamenti statali per la realizzazione di edilizia 

residenziale rivolta a particolari categorie sociali. 

 

Nell’ambito delle previsioni del Piano dei Servizi gli interventi suddetti sono sempre 

compatibili e localizzabili anche su aree aventi destinazione ad attrezzatura pubblica 

diversa, in particolare quando gli stessi interventi sono originati da risorse pubbliche atte ad 

affrontare emergenze abitative in genere o sociali, o per effetto di migliori scelte 

urbanistiche dimostrate in sede di pianificazione attuativa negoziata. 

Il rispetto dei principi di sostenibilità ambientale ed economica riferibile a qualsiasi 

intervento, è sempre prevalente nelle scelte di governo del territorio. Da questi principi che 

concorrono a migliorare la qualità della vita dei cittadini si possono conseguire gli obiettivi per 

una seria risposta ai bisogni pregressi e futuri. 

I servizi realizzati e gestiti dai privati sono equiparati alle attrezzature pubbliche quando, per gli 

stessi, si creano le condizioni giuridiche di asservimento all’uso pubblico o vengono 

regolamentati nell’uso medesimo. 

Il presente Piano dei Servizi si pone come obiettivo la limitazione del vincolo espropriativo 

attraverso la concertazione e il coinvolgimento degli operatori privati nella realizzazione e 

gestione delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, limitando e 

subordinando il ricorso alle procedure coattive in caso di inerzia da parte dell’iniziativa privata.  

Infatti, ai sensi dell’art. 9, comma 13, della legge regionale n. 12/2005, non configurano vincolo 

espropriativo e non sono soggette a decadenza le previsioni del Piano dei servizi che 

demandino al proprietario dell’area la diretta realizzazione di attrezzature e servizi, ovvero ne 

contemplino la facoltà in alternativa all’intervento della pubblica amministrazione. 

Gli edifici e le strutture private finalizzati alla creazione di attrezzature di interesse generale, in 

ragione delle dimensioni, dell’accessibilità, del livello di utenza ed ogni altra peculiarità, 

possono essere soggetti anche a valutazione paesaggistica e funzionale, nell’ambito 

dell’istruttoria per il rilascio dei necessari permessi amministrativi. 

Come per i servizi pubblici, i servizi realizzati e gestiti dai privati, dovranno rivestire un 

interesse generale ed essere regolati da un’apposita convenzione che contenga quanto segue: 

 la definizione delle condizioni agevolate per i cittadini residenti e gli occupati gravitanti 

sul territorio; 

 il piano economico dell’intervento, la durata e l’eventuale rinnovabilità; 

 le indicazioni degli aspetti gestionali, (quadro delle attività, esercizio economico, 

modalità operative…); 

 l’individuazione di reciproche garanzie ed obblighi,  

 la definizione delle sanzioni e dei motivi di recessione dello status di Servizio. 

Non necessitano di condizioni di asservimento o regolamento d’uso i servizi tradizionali 

afferenti ad Istituti Religiosi, alle Amministrazioni Pubbliche, alle Aziende con finalità di 

assistenza socio-sanitaria.  
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Le previsioni dei servizi all’interno degli ambiti e dei comparti perimetrati definiti dal 

Documento di Piano e dal Piano delle Regole e soggetti a piano attuativo, nonché i servizi 

aggiuntivi individuati anche all’esterno dei comparti, non configurano un vincolo espropriativo 

e rientrano nella dotazione ordinaria e/o negoziata dei servizi in ordine alle finalità pubbliche 

dell’Amministrazione comunale all’interno degli atti convenzionali urbanistici.  

 

2.1.1. EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA SOCIALE E/O PUBBLICA 

Si intende per edilizia residenziale pubblica (ERP) quella di diretta realizzazione da parte del 

Comune o totalmente realizzata con finanziamenti pubblici e destinata a categorie 

svantaggiate. 

Per edilizia residenziale convenzionata (ERC), si intende quella realizzata da soggetti privati in 

diritto di superficie o di proprietà, con vincolo immobiliare sul valore di alienazione o canone di 

affitto agevolati e concordati con l’Amministrazione comunale. 

Gli interventi di edilizia residenziale convenzionata, potranno essere effettuati da soggetti 

privati nel rispetto delle disposizioni delle presenti norme, e gli alloggi realizzati dovranno 

essere gravati di convenzione registrata e trascritta ai sensi delle norme vigenti (artt.17 e 18 

D.P.R. 6.6.2001, n. 380).  

Si intende per edilizia residenziale sociale (ERS) quella diretta soddisfare l’offerta di alloggi in 

affitto  e in vendita con le seguenti caratteristiche:  

 

1. non si basa necessariamente sull’esproprio delle aree, ma usa invece principalmente le 

aree acquisite consensualmente attraverso la perequazione, ovvero aree già pubbliche 

disponibili per la trasformazione urbanistica;  

2. corollario contenutistico di questa differenza procedurale è anche la tendenza dell’ERS 

ad inserirsi come una componente all’interno di trasformazioni urbanistiche a utenza 

differenziata; a sostituire perciò il modello dei quartieri interamente costituiti da ERP 

con residenze sociali integrate all’interno di tessuti socialmente misti;  

3. è finalizzata a produrre alloggi in affitto, non solo a canone sociale, ma su una vasta 

gamma di articolazioni del canone, proprio perché il problema dell’affitto ormai non 

tocca più solo le fasce sociali più deboli;  

4. cerca di coinvolgere risorse private nell’investimento immobiliare remunerato con i 

rendimenti da affitto, sostenendo la nascita di nuovi soggetti economici etici attraverso 

nuove opportunità di rapporto pubblico/privato: l’offerta di suoli o di diritti urbanistici 

pubblici; l’impegno del comune come garante del pagamento dei canoni; la possibilità di 

realizzare una quota di alloggi per la vendita ad integrazione dell’intervento di 

realizzazione degli alloggi in locazione.  

 

L’ERS è una attività che solo in parte si sovrappone all’edilizia residenziale pubblica: in 

particolare essa può comprendere l’edilizia sovvenzionata e la cooperazione a proprietà 

indivisa, ma include anche l’iniziativa delle fondazioni dell’housing sociale; ovvero può 
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comprendere anche, al suo interno, l’edilizia convenzionata ed agevolata orientata alla 

vendita.  

 

In particolare l’ERS è definita dal combinato disposto delle seguenti norme: 

 legge 9/2007; 

 Decreto Interministeriale 22.4.2008, approvato in C.U. il 20.03.2008 (Pubblicato sulla 

G.U. n. 146 del 24.6.2008 come D. Min. Infrastrutture del 22.4.2008); 

 i commi 285 e 286 dell’articolo 2 della legge 244/2007 (finanziaria del 2008) che hanno 

anticipato la definizione di alloggio sociale, e i commi 258 e 259 dell’articolo 1 della 

stessa legge che hanno previsto nuove forme di incentivazione all’edilizia residenziale 

sociale.  

 

L’Edilizia Residenziale Sociale è assimilabile a servizi e infrastrutture di interesse pubblico, 

come previsto nelle Modalità per la pianificazione comunale di cui alla DGR  29.12.2005 N. 

1681 in attuazione dell’art. 7 della L.R. 12/2005. 

Secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 22.4.2008, è definito alloggio sociale 

l’unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione o in proprietà che svolge la 

funzione di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, non in grado di 

accedere alla locazione o acquisto nel libero mercato. Il comma 5 dell’art. 1 precisa che 

l’alloggio sociale, in quanto servizio di interesse economico generale, costituisce standard 

urbanistico aggiuntivo e al comma 4 precedente, si precisa che il servizio di edilizia residenziale 

sociale viene erogato da operatori pubblici e privati prioritariamente tramite l’offerta di alloggi 

in locazione alla quale va destinata la prevalenza delle risorse disponibili, nonché il sostegno 

all’accesso alla proprietà della casa, perseguendo l’integrazione di diverse fasce sociali e 

concorrendo al miglioramento delle condizioni di vita dei destinatari. 

Ai sensi dell'art.2, comma 7, l'alloggio sociale deve essere salubre, sicuro e costruito o 

recuperato nel rispetto delle caratteristiche tecniche e costruttive di cui agli artt. 16 e 43 della 

L. 457/1978. 

Inoltre, nello specifico, il decreto consente, per gli alloggi sociali che rientrano nella nuova 

definizione, di non assoggettare alla procedura di comunicazione e di autorizzazione come 

«aiuto di Stato», prevista dal Trattato UE, il corrispettivo (contributo, agevolazione urbanistica 

ecc..) attribuito al privato che realizza interventi nell'ambito dei programmi pubblici di edilizia 

sociale. Il provvedimento opera dunque nella direzione di una politica della casa volta ad un 

sempre crescente coinvolgimento degli operatori privati al fianco delle amministrazioni 

competenti nell'ambito di un corretto rapporto con l'Unione Europea. 

Gli interventi di edilizia residenziale sociale convenzionata, potranno essere effettuati da 

soggetti privati nel rispetto delle disposizioni delle presenti norme, e gli alloggi realizzati 

dovranno essere gravati di convenzione registrata e trascritta ai sensi delle norme vigenti 

(artt.17 e 18 D.P.R. 6.6.2001, n. 380).  
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2.2. LA METODOLOGIA UTILIZZATA 
 

Per il raggiungimento di una corretta valutazione e stima del reale fabbisogno in termini di 

servizi pubblici - PS, è stato necessario delineare gli indirizzi fondamentali e necessari sui quale 

basare l’approccio metodologico. 

Il presente capitolo ha quindi la volontà di mostrare i criteri fondamentali per la metodologia 

utilizzata, finalizzati ad una corretta determinazione del “Progetto Piano dei Servizi”. 

 

 
 

 

RICOGNIZIONE DELLO STATO ATTUALE, DELLE PREVISIONI, DEI FABBISOGNI E DELLE QUALITÀ  

La prima operazione a carattere conoscitivo per la progettazione del Piano dei Servizi (PS) è 

stata quella di distinguere dei campi di indagine che delineano l’oggetto del piano (definizione 

dei settori operativi). 

La definizione dei campi riguarda: 

 I servizi esistenti, pubblici e privati; 

 I campi di attività dell’Amministrazione Comunale, ossia ai settori dei quali i diversi 

Uffici Comunali si occupano come gestori diretti del servizio o come organismi di 

indirizzo, verifica, promozione. 

La definizione dei campi è avvenuta a partire dal seguente elenco preliminare : 

 Istruzione, formazione, comprendente le scuole di vario ordine ed i servizi di 

formazione anche extrascolastica; 

 Sanità, assistenza; 

 Cultura, ricreazione e sport; 

 Culto; 

 Funzione pubblica (funzioni amministrative, di pubblica sicurezza; istituzionali); 

 Verde urbano; 

 Parcheggi e mobilità; 

 Edilizia residenziale pubblica e convenzionata; 

 Rete ecologica. 

 

L’elenco sopra esposto ha formato l’oggetto delle prime verifiche con gli Amministratori e con 

gli Uffici comunali. 
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CENSIMENTO DEI SERVIZI ESISTENTI 

L’indagine conoscitiva ha condotto le seguenti operazioni : 

 Verifica delle aree e delle attrezzature pubbliche e di uso pubblico a partire 

dall’inventario delle proprietà comunali e dalle ulteriori informazioni disponibili presso 

gli Uffici comunali.  

 Scheda tipo per il rilevamento dei diversi servizi considerati. 

 Schedatura dei servizi e delle attrezzature pubbliche e di uso pubblico, realizzate o 

ancora da realizzare, comprensive degli estratti planimetrici, elementi catastali, 

elementi planivolumetrici, eventuali fotografie, ecc. 

 

ACCERTAMENTO DELLA DOMANDA DI SERVIZI ATTRAVERSO L’INDAGINE SOCIOLOGICA 

La parte di analisi dei fabbisogni si è strutturata a partire dalle seguenti indagini sull’assetto 

demografico del Comune e dei servizi locali: 

 Individuazione e analisi della domanda di servizi, nonché atteggiamento culturale, dei 

cittadini nei confronti dei servizi pubblici disponibili sul territorio comunale al fine di 

valutare le frequenze d’uso, il livello di soddisfazione e le aspettative. 

 Ricognizione e analisi dei problemi operativi e gestionali segnalati o percepiti da parte 

degli operatori, pubblici e privati dei diversi settori. 

 Quadro di sintesi delle analisi e descrizione analitica del fabbisogno, delle criticità e 

delle aspettative di qualificazione del sistema dei servizi. 

 

DEFINIZIONE DELLE LINEE DI INTERVENTO 

Per passare dal quadro conoscitivo al quadro progettuale sono intervenute le seguenti 

operazioni metodologiche: 

 Confronto tra risorse territoriali, risorse economiche, risorse amministrative, e relative 

valutazioni comparative dei servizi esistenti e dei costi di esercizio. 

 Individuazione dei singoli servizi e del relativo bacino di utenza attuali o potenziali e 

delle connessioni con altre attrezzature pubbliche anche sovracomunali. 

 Accessibilità dei servizi e loro valutazione, ossia confronto fra sistemi di servizi e la 

distribuzione delle residenze, delle centralità delle infrastrutture alle diverse scale, 

nonché in relazione alla rete viaria, alla dotazione dei parcheggi e percorsi protetti 

 Individuazione delle alternative per il miglioramento dell’offerta di servizi, con 

definizione dei livelli quantitativi e qualitativi di accettabilità e di eccellenza per i 

diversi settori operativi.  

 Confronto degli scenari in relazione ai processi di trasformazione della città 

attualmente in corso ed alla diversa entità delle risorse economiche necessarie e di 

quelle disponibili. 
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PROGETTO DI PIANO DEI SERVIZI 

La proposta progettuale di piano è stata così strutturata: 

 Armatura pubblica della città: programma di attrezzature e di spazi pubblici nelle loro 

diverse componenti e con riferimento ai sistemi di scala sovracomunale. 

Individuazione delle aree necessarie alla realizzazione delle attrezzature e degli spazi 

pubblici, con indicazione delle priorità e dei soggetti attuatori pubblici e privati. 

 Apparato normativo: la dotazione necessaria di aree per attrezzature pubbliche o di 

uso pubblico da garantire per l’insediamento di nuove funzioni in particolare per le 

attività produttive e commerciali. Le misure delle dotazioni per i cambi di destinazione 

d’uso dei fabbricati esistenti. Le previsioni contenute nei piani attuativi. Le condizioni 

per la realizzazione delle attrezzature pubbliche da parte di soggetti privati e le 

modalità di convenzionamento. 

 Programma di intervento e stima del fabbisogno economico.  

 

 

2.3. IL SISTEMA DELLE CARTOGRAFIE DEI SERVIZI 
 

Il sistema delle cartografie del Piano dei Servizi è composto da due gruppi di tavole 

rappresentanti rispettivamente lo stato attuale e la previsione di piano. 

Nelle tavole PS3 vengono individuate le diverse categorie e tipologie di servizi presenti sul 

territorio che saranno poi descritte in dettaglio nelle schede S di ricognizione. Tali aree per 

servizi di interesse comune esistenti e attuate costituiscono il patrimonio pubblico e di uso 

pubblico e rappresentano l’attuale “ossatura portante della città pubblica”. 

Vengono altresì evidenziate quelle aree per servizi esistenti nel PGT vigente ma non attuate 

che, ancorché non riproposte in termini progettuali, possono essere utili alla definizione del 

nuovo assetto dei servizi.  

La tavola PS 3, inoltre, individua le diverse categorie e tipologie di servizi presenti sul territorio 

e i servizi di nuova previsione. 

Viene così rappresentato graficamente il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche 

prestazione da fornire, configurandosi tecnicamente come “disegno urbanistico” nel quale si 

organizzano i rapporti reciproci tra i diversi spazi destinati ad attrezzature di interesse comune 

e le aree urbane consolidate e da urbanizzare. Nello specifico, il disegno urbanistico così 

rappresentato individua, complessivamente, le aree, le azioni, le rappresentazioni e gli obiettivi 

da assumere per riqualificare, differenziare ed incrementare l’offerta dei servizi nonché la 

messa a sistema rispetto al patrimonio delle dotazioni esistenti e già attuate. 

Riguardo la dotazione di servizi nei nuovi ambiti di trasformazione, si rimanda al Documento di 

Piano, dove verranno definiti puntualmente e graficamente l’impianto spaziale e le prescrizioni 

di carattere urbanistico e ambientale che ogni ambito soggetto a trasformazione urbanistica 

deve garantire all’interno dell’ambito di intervento. Le indicazioni grafiche sono supportate da 

una serie di schede descrittive che illustrano gli obiettivi e che appartengono al materiale 

redazionale del Documento di Piano. In tali schede sono illustrati i caratteri e gli elementi 
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irrinunciabili di ogni singolo ambito soggetto a trasformazione urbanistica. Le Schede SP , di cui 

all'elaborato PS 2, sono derivate principalmente da tali previsioni e riportano gli elementi 

caratteristici dei servizi in dotazione. 

L’assetto territoriale comunale dei servizi complessivi previsti, oltre alle previsioni che ogni 

ambito soggetto a trasformazione urbanistica deve soddisfare, si compone dalle previsioni di 

aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale collocate anche all’esterno 

degli ambiti soggetti a trasformazione urbanistica, in quanto elementi necessari atti a 

costituire e potenziare “l’ossatura portante” esistente al fine di garantire quella fruibilità ed 

accessibilità che il Piano dei Servizi deve garantire. 

La tavola PS 3 restituisce quindi l’intero quadro delle aree per attrezzature pubbliche  e di 

interesse pubblico o generale in previsione, e individua gli elementi strutturali dello spazio 

pubblico e del sistema dei servizi, sia esistenti sia di nuova formazione. In questo modo si 

riafferma quanto contenuto all’art. 9 della L.R. 12/2005, ovvero la dotazione globale di aree 

per attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale, le dotazioni a verde, con la loro 

razionale distribuzione.  

Il Piano dei Servizi si propone di valorizzare il ruolo della città pubblica a partire da alcune 

strategie specifiche.  

Le indagini relative al sistema ambientale del territorio di Mediglia si sono poste l’obiettivo di 

accompagnare e guidare il processo di trasformazione urbanistica a favore di uno sviluppo 

sostenibile ed ecologicamente orientato, fondato sulla considerazione che l’ambiente non va 

inteso come variante subordinata ai processi di trasformazione, ma anzi quale vero e proprio 

fattore determinante lo sviluppo sostenibile. 

Ogni proposta di trasformazione territoriale e urbanistica non può pertanto prescindere dal 

contribuire al perseguimento dell’obiettivo generale, di medio – lungo termine, rappresentato 

dalla salvaguardia, dall’integrazione e dal potenziamento della rete ecologica di collegamento 

fra i diversi sistemi ambientali, da connettere attraverso corridoi ecologici. 

Il verde urbano privato affianca e valorizza quello pubblico, che si configura quale elemento 

strutturale della forma urbana e come elemento fondamentale dell’equilibrio ecologico 

complessivo ed è strumento privilegiato per la qualificazione dello spazio pubblico urbano. Il 

ridisegno del verde è finalizzato a creare una rete ambientale urbana  (connessioni del verde e 

piste ciclabili) ed è a sua volta integrato e rafforzato dalle previsioni degli ambiti di tutela 

ambientale paesaggistica della Carta del paesaggio (Classi paesaggistiche). 

Un’ulteriore strategia di piano riguarda la conservazione attiva dei caratteri produttivi e delle 

potenzialità ambientali del territorio agricolo. Nella direzione della sostenibilità delle 

trasformazioni si muove anche la disciplina in materia di contenimento dell’ 

impermeabilizzazione dei suoli urbani, perseguibile attraverso la definizione di alcuni 

parametri (rapporti di copertura e indici di permeabilità) per gli interventi sia estensivi sia 

intensivi, nonché dalla predisposizione di specifiche prescrizioni ecologiche e ambientali 

relative alla tutela del verde e a quantità di alberature da mettere a dimora da prescriversi nel 

Piano delle Regole. 
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CAPITOLO 3 - ANALISI DEL SISTEMA DEI SERVIZI 
 

 

3.1. IL RILIEVO DEI SERVIZI 
 

Al fine di definire lo stato di fatto dei servizi presenti sul territorio comunale sono state 

utilizzate quali fonti principali: il Piano di Governo del Territorio di prima stesur, i dati relativi al 

catasto comunale per le proprietà interessate dalla presenza di servizi, l’archivio delle 

convenzioni ed il rilievo attraverso sopralluogo dello stato di attuazione e delle caratteristiche 

dei servizi comunali e sovra comunali. La costruzione di un quadro della conoscenza dei servizi 

è stato un elemento indispensabile per la definizione del progetto del Piano dei Servizi; per 

questo motivo, durante la raccolta e l’elaborazione dei dati si sono tenuti in considerazione gli 

stessi obiettivi dell’operazione, ovvero: 

 verificare lo stato di conservazione dei servizi pubblici o di interesse pubblico presenti 

sul territorio; 

 valutare l’effettiva offerta dei servizi in termini di fruibilità e accessibilità; 

 verificare l’attuazione del PGT per ciò che concerne la definizione e la collocazione 

degli standard previsti; 

 costruire una banca dati geografica relativa ai servizi, utile sia per la valutazione 

dell’accessibilità e dei bacini di utenza ad essi collegati, che per la gestione integrata 

dei dati raccolti. 

 

La verifica catastale delle proprietà ha consentito, per quanto riguarda gli edifici e le aree 

individuate come private, l’avvio di un’ulteriore verifica relativa all’aggiornamento 

dell’accatastamento e degli atti amministrativi (come concessioni, varianti, ecc.) che 

legittimino la presenza di servizi pubblici su aree private. Il confronto con il PGT vigente ha 

permesso di valutare lo stato attuativo del Piano e l’individuazione di ulteriori incongruenze da 

sottoporre a verifica. 

 

 

3.2. CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTREZZATURE 
 

Per tutti i servizi esistenti sul territorio analizzati sono state censite informazioni di carattere 

identificativo, localizzativo e dimensionale necessarie ad una individuazione puntuale sul 

territorio e ad una prima valutazione sulle prestazioni erogate. I servizi in oggetto sono stati 

puntualmente riportati nelle schede PS 2 quale inventario dei servizi presenti sul territorio. 

Le schede sono state inizialmente compilate inserendo i dati ricavati attraverso il sopralluogo; 

in seguito a questa prima compilazione sono state individuate le fonti utili, sia pubbliche che 

private, che consentissero il completamento del quadro informativo. Per quanto attiene agli 

edifici e in ottemperanza a quanto previsto dalla legislazione vigente, sono state calcolate le 

superfici lorde di pavimento. La scheda oltre a contenere indicazioni di carattere generale sul 
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servizio (tipologia, localizzazione, regime di proprietà, dati dimensionali), analizza gli aspetti 

qualitativi del servizio, che vengono così ad assumere il valore di parametri attraverso i quali è 

possibile attribuire una valutazione di efficienza. Tali parametri sono costituiti, in primo luogo, 

da elementi oggettivi quali lo stato di conservazione, la sicurezza impiantistica ed altro, e, in 

secondo luogo, da dati esterni che possono incidere significativamente sulla qualità del 

servizio, quali la destinazione prevalente del contesto o la fruizione. La somma delle superfici 

dei servizi di cui alle schede di rilevazione concorre a definire la dotazione esistente dei servizi 

pubblici o di interesse pubblico in termini quantitativi. Tale dotazione è stata confrontata con 

le previsioni del PGT vigente per quantificare il “non attuato” in termini di servizi pubblici.  

Ai fini del calcolo della dotazione minima dei servizi legati alle previsioni del Documento di 

Piano, non sono quantificate le superfici di cui all’ERP e EDS in termini di parametri minimi 

obbligatori di cui al DM 1444/68, mentre sono state inserite quelle attrezzature e servizi che 

sono in corso di realizzazione, per le quali sono stati approvati piani attuativi o rilasciati 

permessi di costruire, e quelli compresi in comparti convenzionati in corso di attuazione ma 

non ancora completati (si vedano i PA/PII adottati/approvati o in attuazione).  

Differentemente al vigente PGT, i servizi sono stati classificati in 4 categorie a loro volta 

suddivise in sotto-tipologie. 

 

 

S1_ AREE PER L’ISTRUZIONE 

 
AREE E ATTREZZATURE SCOLASTICHE 

 

S1a) Asilo nido 

S1b) Scuola materna 

S1c) Scuola elementare 

S1d) Scuola media inferiore 

S1e) Scuola media superiore 

S1f) Università 

S2_ AREE PER IL VERDE SPORTIVO E 

RICREATIVO 
AREE E ATTREZZATURE VERDI 

 
 

 

 

S2a) Verde attrezzato 

S2b) Verde non attrezzato 

S2c) Verde sportivo 

S2d) Percorsi ciclo-pedonali 

S2e) Altro 
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S3_ ATTREZZATURE DI INTERESSE 

PUBBLICO O GENERALE 
AREE E ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE 

 

S3a) Attrezzature di interesse pubblico e generale 

S3b) Attrezzature di interesse comune per servizi 

religiosi 

S3c) Attrezzature di interesse comune per servizi di 

volontariato 

S3d) Attrezzature di interesse comune per servizi 

tecnologici 

S3e) Servizi socio-sanitari e assistenziali 

S3f) Altro 

 

S4_ PARCHEGGI PUBBLICI E DI 

INTERESSE PUBBLICO 
AREE E ATTREZZATURE PER IL PARCHEGGIO 

 

S4a) Parcheggi per la residenza 

S4b) Parcheggi per la produzione 

S4c) Parcheggi per il commercio 

S4d) Parcheggi polifunzionali 

S4e) Altro 

 

Per completezza di informazioni, anche se non quantificati nella dotazione finale (perché non 

rientranti all'interno dei parametri previsti dal DM 144/68 ovvero assimilabili alla residenza), 

sono stati classificati i servizi destinati denominati S5 per Edilizia residenziale pubblica presenti 

all'interno del comune analizzato.  

Tali servizi sono rappresentati in forma sintetica nel documento PS 2 Schedatura di rilievo dei 

servizi esistenti e di progetto. 

 

3.3 ANALISI DELLA POPOLAZIONE 
 

L’analisi e lo studio dei dati inerenti alla popolazione residente è importante per poter redigere 

il Piano dei Servizi, in quanto questo strumento, per definizione, si prefigge come obiettivo 

quello di assicurare una dotazione globale di aree per i servizi alla popolazione. 

La lettura dei caratteri demografici è stata effettuata sulla base di indicatori e utilizzando i dati 

ISTAT, DEMOISTAT e i dati fornici dagli uffici comunali competenti, in riferimento a due livelli di 

analisi (locale e sovracomunale).  
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Gli indicatori considerati sono stati ampiamente approfonditi nelle analisi relative alla popolazione, 

ai dati delle famiglie e alla popolazione studentesca, contenuti nella relazione illustrativa del 

Documento di Piano1. 

Le analisi sono state articolate in una lettura e interpretazione dei fenomeni demografici a 

livello provinciale. 

 

3.3.1 ANDAMENTO DEMOGRAFICO 

 

 

 

 

 

 

 

Nel corso dell’ultimo secolo e ancora prima, i residenti stabilizzati nel comune di Mediglia 

hanno avuto un andamento pressa poco stabile costante fino al 1961. Per quanto concerne gli 

ultimi cinquant'anni si è assistito invece ad una crescita incrementale, che ha visto il raddoppio 

dei suoi abitanti  per poi proseguire con aumenti che hanno toccato valori pari al 75, 36, 22 e 

18 percento. Tale sviluppo della popolazione risulta difforme da quanto rivelatosi nell'intera 

provincia milanese, dove, come si può desumere dal grafico e dai dati riportati, una importante 

crescita demografica caratterizza soltanto l'ultimo decennio. 

 

 

Grafico andamento della popolazione (1861-2011) 

 

Considerando invece l’andamento della popolazione negli ultimi dieci anni si rileva un aumento 

costante con un'età media pari a circa 39,9 anni e una densità abitativa pari a 557 ab/kmq. 

Mediglia risulta quindi essere un territorio dalle forti disponibilità di suolo al suo interno, 

caratteristica tipica dei comuni contermini a sud del milanese. 

 

                                                           

 12 Per tali analisi, grafici e valutazioni, si veda il cap. “5. Il sistema socio-economico” del quadro 

conoscitivo del Documento di Piano. 
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Anno % 0-14 % 15-64 % 65+ Abitanti Indice 

Vecchiaia 

Età Media 

2007 16,50% 70,70% 12,70% 11.775 77,00% 38,6 

2008 16,60% 70,20% 13,20% 11.910 79,30% 38,8 

2009 16,80% 69,40% 13,80% 12.036 81,80% 39,1 

2010 16,80% 68,90% 14,30% 12.075 84,90% 39,5 

2011 16,70% 68,60% 14,70% 12.187 87,60% 39,9 

Popolazione residente suddivisa per fasce di età (2007-2011) 

 

La tabella sopra rappresentata è utile per comprendere le fasce di età maggiormente presenti 

sul territorio locale; in una visione strategica previsionale, tali dati risultano utili per un'attenta 

analisi della tipologia di bisogni ed esigenze da prevedere, a soddisfacimento della domanda 

pubblica. 

Le varie percentuali sono proporzionalmente suddivise per le diverse fasce di età, pertanto 

risulterà opportuno analizzare l'offerta dei servizi, rispondente ai bisogni dell'insieme dei 

cittadini. In particolare, per la fascia mediana (tra i 15 e i 64) si dovrà rispondere anche ad 

esigenze di tipo lavorative, ulteriori rispetto a quelle dei servizi, sulla base di un'offerta di posti 

di lavoro sufficiente per mantenere la forza lavoro nel territorio locale. 

 

3.4 VERIFICA DELLE DOTAZIONI ESISTENTI DI SERVIZI DI INTERESSE 

SOVRACOMUNALE 
 

Al fine di verificare il livello qualitativo e quantitativo dello standard sovra comunale sono state 

utilizzate le seguenti informazioni: 

 La banca dati regionale con specifici strati informativi relativi ai “Servizi di livello sovra 

comunale e in progetto” (Livello informativo di tipo A1); 

 La banca dati provinciale che contiene gli strati informativi del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale della Provincia di Milano; 

 L’individuazione di “servizi” contenuta nel PGT esistente. 

 

A fronte dell'analisi effettuata sul sistema dei servizi esistenti, è possibile individuare un 

servizio di utenza sovra comunale legato al sistema dei servizi socio-sanitari-assistenziali, di 

proprietà e gestione privata. La struttura in questione è individuata dalla "RSA Borromea", sita 

nella frazione di Mombretto la quale è in grado di ospitare un determinato target anagrafico e 

sociale, non solo all'interno della popolazione residente in Mediglia ma anche su utenza 

esterna al territorio locale (servizio sovra comunale). La particolare localizzazione risulta 

strategica all'interno di un circondario milanese ben delimitato e accessibile in tempi rapidi. 
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Residenza Borromea - fonte: http://www.residenza-borromea.com 

 

Non si segnalano altri particolari servizi di utilizzo sovra locale. 

 

3.4.1. L’ANALISI DELL’ACCESSIBILITÀ 

La particolare localizzazione del comune in oggetto evidenzia sia elementi di peculiarità che di 

criticità in termini di accessibilità infrastrutturale, in rapporto al sistema sovralocale dei 

territori di cintura metropolitana.  

L'assetto esistente prevede un collegamento diretto e veloce verso il polo attrattore della città 

di Milano, che dista solo 14 km, e alle diverse connessioni ad alto livello: autostrada, aeroporto 

(Linate), Ferrovia. 

Diversamente le connessioni internamente al comune, risultano alquanto inadeguate e 

sfavoriscono il collegamento diretto tra le varie località e frazioni del territorio di Mediglia. 

Il sistema infrastrutturale di Mediglia è così caratterizzato: 

 nella parte nord è presente la nuova Strada Statale 415 Paullese, di collegamento 

Milano - Cremona, per la quale è appena stato effettuato il raddoppio della carreggiata 

quale previsione a carattere provinciale. Tale SS garantisce l'accesso diretto alla 

tangenziale est di Milano tramite l'entrata "Paullo" che si congiunge con la tangenziale 

ovest e con l'autostrada A1 Milano - Napoli; 

 da nord a sud la SP 159 ad ovest denominata Sordio- Bettola di Peschiera; 

 sul versante orientale scorre la SP 39, un'importante infrastruttura denominata Della 

Cerca, che da Melegnano permette l'ingresso in Paullese; 

 poco al di fuori dal confine comunale ad est trovasi il passaggio della SP 16-16d Lodi-

Zelo Buon Persico che interseca perpendicolarmente la SP 15b che permette un 

collegamento interno da Peschiera Borromeo a Zelo Buon Persico. 

 

Per conoscenza si ritiene opportuno citare: 

 il progetto infrastrutturale strategico in previsione denominato TEEM (Tangenziale Est 

Esterna Milano) che avrà ricadute sul territorio locale nonostante non abbia accessi 

e/o passaggi diretto sul territorio in questione; 
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 l'estensione della linea della metropolitana lungo il confine settentrionale del territorio 

comunale. 

 

 

IL TRASPORTO PUBBLICO 

 

Il comune di Mediglia è servito da un trasporto offerto dalla società Milano Sud Est trasporti 

gruppo autoguidovie. Essa fornisce un servizio di trasporto pubblico extraurbano dell’area sud 

est del bacino Milanese. La rete comprende 21 autolinee che servono un totale di 43 Comuni 

(35 in Provincia di Milano; 7 in Provincia di Lodi; e 1 in Provincia di Bergamo) situati 

principalmente lungo le direttrici della Paullese, Emilia, Rivoltana, Cassanese e Padana 

Superiore. Le linee principali si attestano alla Metropolitana M2 (Gessate, Gorgonzola e 

Cernusco) ed M3 (San Donato) e alle principali stazioni ferroviarie del territorio servito, 

definendo un assetto del trasporto pubblico ben collegato. 

 

Entro i confini comunali di Mediglia trovano il passaggio le seguenti linee (dirette e transitanti):  

 Z410 (Milano - Peschiera B. - Pantigliate - Paullo), Z411 (Milano S.Donato M3 - 

Pantigliate - Settala), Z412 (Milano S.Donato M3 - Paullo - Zelo B.P.), Z413 (Milano 

S.Donato M3 - Mediglia - Tribiano - Paullo), Z415 (Milano S.Donato M3 - Mediglia - 

Melegnano),  Z419 (Gorgonzola - Melzo - Paullo) gestite da Milano Sud Est Trasporti; 

 A34A (Chieve - Dovera - Milano), A23 (Crema - Paullo), A34 (Orzinuovi - Crema - 

Milano) gestite da Adda Trasporti SCARL; 

 902A (Circolare Destra San Donato M3 - Peschiera), 902A (Circolare Sinistra San 

Donato M3 - Peschiera) gestite da ATM - Azienda Trasporti Milanese SPA; 

 Inter.Lodi (11 Paullo - Cervignano - Lodi), Inter.Lodi (12 Paullo - Cervignano - Milano 

M3) gestite da Line Servizi per la Mobilità. 

 

Una valutazione sintetica porta a determinare che l'intera linea di trasporto pubblico su 

gomma permette un buon collegamento in termini di tracciati con le principali attrattività del 

panorama in oggetto, in particolare fornendo un servizio di interscambio con il sistema 

metropolitano milanese tramite il raggiungimento del capolinea  della MM3 di San donato 

Milanese, nonché con le vicine stazioni ferroviarie.  

Tuttavia è bene sottolineare come una analisi dei tempi di spostamento rilevi che quello sui 

mezzi pubblici, è inferiore di soli 15' rispetto a quello del mezzo privato, che risulta tra i più 

elevati a scala metropolitana. 
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La stazione ferroviaria vicina posta sulla tratta Milano - Bologna si trova nel limitrofo comune 

di San Giuliano Milanese posta a soli 5 km di distanza dal centro urbano. Essa permette di 

raggiungere la stazione di Milano Rogoredo in soli 12 minuti e scendendo le stazioni di Lodi - 

Piacenza  rispettivamente in 21 - 56 minuti. Mediante l'impiego della linea ad alta velocità è 

possibile percorrere la tratta Milano Bologna in meno di 1 ora e 20 minuti, diversamente 

proseguendo da Lodi e Piacenza si arriva impiegando circa 2 ore e 20 minuti. 

 

Si segnala da ultimo che sul territorio è anche attivo un servizio di trasporto scolastico dedicato 

al raggiungimento delle strutture scolastiche che prevede l'impiego di 4 autobus giornalieri. 

 

3.4.2. LA RETE ECOLOGICA E IL SISTEMA DEL VERDE DI CONNESSIONE 

La nuova L.R. 12/2005 introduce rilevanti novità per le aree agricole rispetto alla precedente 

legge n. 51/1975 e in particolare l’art. 9 della legge sopracitata identifica all’interno del sistema 

dei servizi la rete ecologica e il verde di connessione tra i sistemi insediativi urbani e il sistema 

rurale.  

Tra i temi di livello sovra comunale, infatti, si deve tenere conto della funzione che il verde è in 

grado di svolgere, non solo a livello ricreativo, ma anche come elemento di connessione 

nell’ambito della rete ecologica tra i parchi urbani e gli ambiti rurali esterni; le aree agricole, 

come specificato dalla L. R. 12/2005, possono svolgere nell’ambito del Piano dei Servizi un 

ruolo importante per l’intero territorio comunale e sovra comunale, oltre ad essere un 

elemento fondamentale di connessione del disegno delle aree verdi e dei corridoi ecologici. 

La rete ecologica rappresenta un tema già presente nello scenario contemporaneo del 

territorio provinciale e rientra attivamente nelle strategie future del Piano Territoriale di 

Coordinamento.  

La rete ecologica rappresenta un’ “armatura fondamentale del territorio che deve guidare e 

sorreggere le azioni di sviluppo. La salvaguardia dei valori ambientali è determinante per 

garantire la sostenibilità delle azioni.”  

 

Per dare forma ad una rete ecologica nel comune di Mediglia, sono state recepite le 

componenti della rete ecologica di livello regionale e provinciale e sono state messe a sistema 

con le aree verdi nel comune non appartenenti alle reti sovra locali; infine, tutte le aree sono 

state classificate secondo la matrice strutturale teorica della rete ecologica: core areas, buffer 

zones, stepping stones, restoration areas, wildlife corridors.  La determinazione delle unità 

ecosistemiche  e del loro grado di isolamento e frammentazione, nonché delle connessioni 

esistenti e delle discontinuità, è stata possibile attraverso una stratificazione delle naturalità 

tramite la creazione di un database naturalistico, che non si è basato soltanto sulla mera 

individuazione cartografica degli elementi, ma si è spinto verso la ricerca di una continuità 

ambientale funzionale agli obiettivi di conservazione. 

 

A Mediglia si individuano i seguenti elementi delle rete ecologica: 
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 CORE AREAS (Nodi o Gangli): aree naturali che costituiscono habitat favorevole per 

il mantenimento di determinate specie di interesse, immerse entro una matrice 

ambientale indifferente o ostile; sono le aree di valenza naturalistica di particolare 

pregio e rilevanza ambientale, dove si insedia una discreta concentrazione di 

biodiversità e alto valore funzionale e qualitativo ai fini del mantenimento della 

vitalità delle popolazioni. La diversità è un bene primario per la variabilità tra gli 

organismi viventi. Tali area hanno appunto carattere di centralità, e hanno 

dimensioni tali da sostenere le diverse specie e la loro diffusione in habitat che 

differiscono dalla matrice urbana. 

Le Core areas corrispondono alle "zone periurbane di consolidamento ecologico" di cui 

al PTCP di competenza e sono collocate strategicamente sul territorio comunale. 

 

 BUFFER ZONES (Zone cuscinetto): fasce territoriali poste al margine delle aree 

centrali, con funzione tampone e di protezione nei confronti delle prime a causa 

degli interventi antropici. Sono aree che non costituiscono loro stesse la rete 

ecologica, ma sono a supporto della stessa. Le cosiddette zone cuscinetto hanno la 

funzione di ampliare le aree di tutela degli elementi di naturalità a matrice agraria 

e non, al fine di incrementare le possibilità di consolidamento della rete ecologica. 

Queste zone sono volte a protezione dei nodi e dei corridoi ecologici, in caso di 

contatto diretto  con fattori significativi di pressione antropica quali, ad esempio, i 

centri urbanizzati.  

Per il comune di Mediglia le aree "Buffer zones" sono localizzate a ridosso di ogni 

frazione, in qualità di tampone rispetto al territorio agricolo e quasi sempre 

connotate dal perimetro del Parco Agricolo Sud. 

 

 WILDLIFE CORRIDORS(Corridoi ecologici): linee di connettività ambientale entro 

cui gli individui vaganti possono muoversi per passare da un habitat favorevole ad 

un altro; possono essere costituiti da unità ambientali favorevoli a geometria 

lineare (es. fasce boschive), o da linee virtuali di permeabilità attraversanti 

matrici indifferenti (es. agroecosistemi).  La loro funzione di corridoi preferenziali 

è quella di mettere in connessione diversi elementi delle rete, al fine di favorire il 

passaggio delle popolazioni biologiche fra aree naturali, impedendo un’eventuale 

isolamento e gli effetti deleteri della frammentazione ecologica causati dalla 

attuale artificializzazione diffusa.  La loro importanza si riconduce nel preservare 

tali collegamenti in modo che sia garantita la coesistenza dello sviluppo e 

l’espansione urbana con il rispetto della naturalità e dei suoi percorsi.  Essi 

rappresentano gli elementi di connettività al sistema dei SIC e delle ZPS; anche se 

non ricadenti sul territorio in esame, i Wildlife corridors diventano elementi di 

potenziamento ecologico per le prossime "Sorgenti della Muzzetta", ricadenti nei 

comuni di Pantigliate, Settala e Rodano.  
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 STEPPING STONES (Isole ad elevata naturalità): unità di habitat favorevole che 

possono svolgere funzione di appoggio, onde proseguire la rete tra un corridoio e 

un altro. Non sempre i corridoi ecologici, infatti, hanno una continuità completa, il 

collegamento avviene anche attraverso aree verdi minori che funzionano come 

punto di appoggio e rifugio per gli organismi mobili, le cosiddette “isole ad elevata 

naturalità”.  

Come visibile in cartografia di piano, per tale tematismo sono state individuate 

tutte quelle aree a servizi per il verde di dimensioni sufficiente per essere 

considerate ad elevata naturalità paesistica; tali aree sono presenti in ognuna delle 

frazioni che caratterizzano il territorio. 

 

 RESTORATION AREA (Aree di ripristino ambientale): sono aree di riqualificazione e 

ricomposizione della trama naturalistica e del tessuto rinaturalizzato. Possono 

includere progetti di riqualificazione e aree di frangia urbana su cui attivare 

politiche polivalenti di riassetto ecologico e paesaggistico. Le aree di ripristino 

ambientale svolgono un’importante funzione per il consolidamento della rete 

ecologica, mediante la ricomposizione degli elementi di naturalità.  

Si richiamano le due aree individuate per il comune in oggetto quali l'area 

attualmente destinata a cava (per la quale sarà necessario attivare progetti di 

rinaturalizzazione ecologica) e l'area per "Sub-zona impianti sportivi e ricreativi" 

così come riconosciuta dal PASM. 

 

Oltre a tali aree come sopra descritte, si richiama la presenta dell' Oasi Naturalistica sita nel 

comune di Peschiera Borromeo e limitrofa alla frazione di Bettolino, quale elemento iter 

comunale da poter potenziare nella costruzione della Rete Ecologica. 

 

Di seguito l'estratto della Carta "PS4 La rete ecologica comunale" nella quale sono individuati 

gli elementi sovraordinati e quelli in potenziamento risultanti dall'analisi del territorio. 
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Tavola REC - rete ecologica comunale di Mediglia 

 

3.4.3. IL PARCO AGRICOLO SUD E I SERVIZI DI INTERESSE SOVRA LOCALE 

La presenza sul territorio comunale del Parco Agricolo Sud Milano rappresenta certamente una 

risorsa dal punto di vista della fruibilità e della connettività del territorio e del sistema 

ambientale in genere. 

Il parco può quindi rappresentare un elemento connotativo anche in qualità di servizio a 

carattere sovra comunale, in particolare, quando il PTC del Parco individua aree a attrezzature 

a carattere sovra locale.  

All'interno del comune di Mediglia si rileva la presenza di un'area per "Sub-zona impianti 

sportivi e ricreativi" di cui all'art. 36 delle NTA del PTC di riferimento. Essa ricopre una 

superficie di circa 84.000 mq e si colloca a nord della frazione di San Martino Olearo. 

 



                            

                

 

31  

 

  
  PGT V1 
  COMUNE DI MEDIGLIA 
  PROVINCIA DI MILANO 

 

 

Estratto area di interesse 

 

L'area risulterà aggiuntiva alla dotazione minima obbligatoria in qualità di servizi e attrezzature 

per il verde. Per comodità essa viene descritta ma non viene inserita all'interno dell'analisi sulla 

dotazione obbligatoria procapite di cui al par. 3.9.2 "Determinazione dell'offerta locale". 

 
 

3.7. ANALISI DEI SERVIZIO LOCALI 
 

Il Piano dei servizi è lo strumento con il quale l’Amministrazione comunale, concorre alla 

definizione dei fabbisogni e del dimensionamento del PGT, nonché provvede alla 

programmazione indicativa degli interventi.  

Per operare una stima delle reali condizioni dei servizi presenti sul territorio comunale è 

stato necessario, in prima battuta, individuare ed analizzare in maniera quantitativa i servizi e, 

in secondo luogo, valutare il livello qualitativo degli stessi. In prima fase è stata realizzata una 

mappatura cartografica atta ad individuare aree e edifici adibiti a servizi; i dati ricavati hanno 

consentito la conseguente realizzazione della carta dello stato di fatto. Di seguito sono state 

realizzate e compilate le schede di rilievo volte alla valutazione qualitativa dei servizi 

individuati in precedenza. 

Per l’approfondimento specifico di ogni servizio si rimanda alla singola scheda di analisi; qui 

sono riportate le valutazioni di sintesi. 
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3.7.1 IL SISTEMA DELL'ISTRUZIONE - SCHEDE S1 

 

 
 

Nel comune di Mediglia si registra la presenza di numerosi istituti scolastici, opportunamente 

localizzati nel territorio e nelle diverse frazioni. In particolare così distinte nelle diverse frazioni: 

 

 BETTOLINO: sono presenti una scuola materna e una elementare (primaria) oltre alla 

previsione di una nuova scuola media (secondaria di primo grado) che verrà analizzata 

nei servizi di progetto; 

 MOMBRETTO: sono presenti una scuola per l'infanzia, una scuola elementare 

(primaria) e una scuola media (secondaria di primo grado) oltre alla previsione di una 

scuola dell'infanzia che verrà analizzata nei servizi di progetto; 

 S.OLEARO: è presente una scuola materna; 

 BUSTIGHERA: è presente un plesso scolastico contenente al suo interno una scuola 

materna, una scuola elementare (primaria) e una scuola media (secondaria di primo 

grado); nel progetto del PS è previsto il potenziamento di tale plesso scolastico; 

 TRIGINTO: è presente un asilo nido; 

 ROBBIANO: è presente una scuola materna. 

 

Come visibile dall'elenco, si rileva una certa omogeneità nella distribuzione scolastica 

all'interno del territorio comunale con l'individuazione di previsioni in progetto per quei settori 

attualmente carenti o del tutto assenti. Tali previsioni saranno sviluppate nel capitolo del 

servizi di progetto oltre che nella relazione del DP. 
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Raggi di utenza dei servizi scolastici (rosa: 150 m - arancione: 300 m - giallo: 

600 m - verde: aree verdi - rosso: localizzazione scuole) 

 

Nell'immagine precedente, si evidenzia indicato in blu il percorso del trasporto pubblico; ad 

esso si aggiunge il sistema del trasporto Scolabus (non cartografato); lo Scolabus è presente in 

n.4 linee (01, 02, 03, 04) in funzione dal lunedì al venerdì e tocca le diverse frazioni offrendo 

quindi un servizio integrato e bene distribuito. 

 

S1 - SERVIZI PER L'ISTRUZIONE TOT. TEORICO SLP PERTINENZA TOT.REALE 

S1 TOT 60.369,52 21.735,56 38.633,96 59.396,33 

S1a - Nido 5.298,38 2.633,90 2.664,48 5.044,53 

S1b - Infanzia 12.353,05 5.074,17 7.278,88 12.212,89 

S1c - Primaria (elementare) 40.064,12 12.268,17 27.795,95 39.670,71 

S1d - Media (Sec. I° livello) 2.653,97 1.759,32 894,65 2.468,20 
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Distribuzione dei servizi | livello S1 - Istruzione 

 

 

Tali superfici, sulla base dei parametri quantitativi del D.M. n. 1444/1968, i quali si stabiliscono 

i rapporti di superficie per abitante necessari a garantire un servizio adeguato, risultano 

soddisfare discretamente la richiesta emergente. L’offerta reale, pari a circa 60.000 mq 

raggiunge lo standard di 4,5 mq/ab, con un disavanzo in positivo di circa 4.000 mq. 

 

ABITANTI 
 

SLP SALDO  (mq) MQ./AB. SALDO mq/ab 

12.124 
Domanda standard 54.558 

 
4,5  

Offerta reale 59.396 + 4.838 4,89 +0,39 

 

E’ opportuno sottolineare che i dati di iscrizione fanno riferimento anche ai comuni vicini per il 

servizio scolastico di livello superiore. L’analisi delle superfici standard, se riferite al numero di 

alunni per ciascun livello scolastico, risulta pertanto soddisfacente rispetto al decreto di 

riferimento. Tali superfici, sulla base dei parametri quantitativi del D.M. 18/12/1975, i quali si 

stabiliscono i rapporti di superficie per studente necessari a garantire un servizio adeguato, 

risultano soddisfare la richiesta emergente. 

I dati forniti dall’ufficio anagrafe restituiscono il quadro degli alunni iscritti per l'anno 

2013/2014 per ciascun livello scolastico, necessari alla verifica dei parametri stabiliti dal D.M. 

18/12/1975, così come illustrato nella tabella successiva. 

 

livello scolastico 
PREVISIONI 

(mq/alunno) 
Alunni 

Superfici 

disponibili 

VERIFICA 

(mq/alunno) 

Scuole materne (infanzia) 7,00 420 5.074 12,08 

Scuole elementari (primaria)  6,11 641 12.268 19,1 

Scuole medie (secondaria 1°gr) 12,28 278 1.759 6,32 
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Verifica delle previsioni ex DM 18/12/1975 

 

Si denota come il parametro riferito alla scuola media (secondaria di 1°grado) risulti 

insufficiente rispetto ai valori del DM 18/12/75. Come specificato nelle schede di cui al PS2 

Schedatura di rilievo dei servizi esistenti e in progetto, si evidenzia in merito che parte del serv. 

n. 1002 destinato alla sottocategoria S1c - scuola elementare - accoglie attualmente aule 

provvisorie per la scuola media (indirizzi da GC n. 55 del 22/05/2013). In aggiunta, tale carenza 

è stata già ampiamente valutata indi per cui l'amministrazione comunale prevede, all'interno 

dello scenario di progetto del sistema dei servizi, la realizzazione di una nuova struttura, 

annessa al complesso scolastico di Bettolino, da destinare a nuova scuola media. 

 

E possibile di seguito sviluppare un’analisi per ciascuna delle categorie di servizio sopra 

elencate. 

 

(S1a)                                                        ASILO NIDO 

 

Uno degli asili nido di Mediglia (servizio n. 

1006) è sito nella frazione di S. Martino 

Olearo su via Giovanni Marconi. Esso 

rappresenta un servizio di riferimento 

all'interno di tale frazione, tra le più piccole 

e caratteristiche del comune oggetto di 

analisi. 

 
 

S1b 
                                              SCUOLA MATERNA 

 

Tra le scuole materne, viene qui 

rappresentata quella presente all'interno 

della frazione di Bettolino (servizio n. 

1001), di recente edificazione. Essa si 

inserisce in un complesso più ampio che 

ospita anche l'attuale scuola elementare e 

la futura scuola media. 
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S1c 

 

                                                   SCUOLA ELEMENTARE 

 

Mediglia presenta n.3 scuole primarie 

(elementare). A lato è rappresentata la 

scuola elementare di Bustighera (servizio 

n. 1008), inserita in un edificio che ospita 

anche la scuola media e, nell'area di 

prossimità, la scuola materna. All'interno 

delle strategie di progetto ne è previsto il 

potenziamento mediante interventi di 

manutenzione straordinaria. 

 

 

S1d SCUOLA MEDIA SUPERIORE 

 

Attualmente è presente un'unica scuola 

media nella frazione di Mombretto in via I° 

Maggio (servizio n. 1005). 

Essa è bene collocata all'interno della 

frazione, in stretta prossimità con altre aree 

ed attrezzature per servizi pubblici 

(Parrocchia Beata Vergine del Rosa, Piazza 

Terracini, Biblioteca e mensa scolastica, 

scuola elementare).  

 

Appare evidente che ogni frazione fa da polo rispetto alla totalità del territorio, in modo 

autonomo e svincolato dalle altre frazioni. 
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3.7.2 SERVIZI PER IL VERDE SPORTIVO E RICREATIVO - SCHEDE S2 

 
Le aree individuate per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, sono 

principalmente di proprietà pubblica. 

Emerge il dato quantitativo secondo il quale, la superficie reale complessiva di aree per il verde 

e lo sport corrisponde a oltre mq. 120.000 soddisfacendo così il parametro minimo di 9,00 

mq./ab. previsto dal D.M. 1444/1968, arrivando oltre i  10 mq./ab. 

 

ABITANTI 
 

DOTAZIONE SALDO  (mq) MQ./AB. SALDO mq/ab 

12.124 
Domanda standard 109.116 

 
9,00  

Offerta reale 122.615 + 13.499 10,11 + 1,11 

 

Di seguito vengono riportati i dati generali dei servizi del verde suddivisi per sotto categorie. 

 

S2 - SERVIZI PER IL VERDE TOT. TEORICO SLP PERTINENZA TOT.REALE 

S2 TOT 158.007,07 4.271,47 153.735,60 122.615,32 

S2a - Attrezzato 48.600,24 0,00 48.600,24 48.324,33 

S2b - Non attrezzato 49.786,61 0,00 50.419,25 19.237,53 

S2c - Sportivo 49.590,51 4.271,47 45.319,04 46.012,50 

S2d - Ciclo-pedonale 8.426,16 0,00 8.426,16 8.426,16 

S2e - Altro 712,21 0,00 712,21 356,10 

 

 

Distribuzione dei servizi | livello S2 - Verde 
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Osservando il territorio nella sua totalità si evince come, a grandi linee, il sistema del verde 

urbano può essere raggruppato ed analizzato per sottosistemi, in quanto si caratterizza come 

segue. 

 

S2a VERDE ATTREZZATO 

 
 

Il sistema del verde attrezzato, rappresenta 

il 38% con una superficie pari a circa 48.000 

mq delle aree per il verde. 

Il sistema del verde attrezzato è 

maggiormente distribuito nel tessuto 

edilizio consolidato. 

S2b NON ATTREZZATO 

 

Il sistema del verde non attrezzato 

ammonta a circa 20.000 mq di aree di 

proprietà principalmente pubblica. Con la 

definizione "non attrezzato" si elencano 

quelle aree che non presentano elementi 

di fruizione o elementi volti all'utilizzo 

dell'area stessa (assenza di accessi e 

attrezzature). 

Esse concorrono comunque alla 

dotazione del verde anche in un'ottica di 

potenziamento di queste aree. 

 

 
 

S2c VERDE SPORTIVO 

 

Le attrezzature sportive presenti sul 

territorio rappresentano circa il 36 % 

dell'insieme delle aree a verde e il 13% 

dell'insieme dei servizi di tutte le 

categorie. Il sistema sportivo ricopre un 

ruolo molto importante all'interno del 

tempo libero, in connessione con gli 

istituti scolastici, le associazioni ed altre 

realtà presenti sul territorio. 
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S2d PERCORSI CICLO-PEDONALI 

Sul territorio di Mediglia si registra la presenza di diversi percorsi  ciclo-pedonali, per una 

estensione totale di circa 5 km, visibili in cartografia. 

 

 
 

S2e ALTRO 

 

Si segnala un altro elemento verde, non 

classificato nei precedenti, indicante un passaggio 

pedonale sito nella frazione di Robbiano, tra via 

Giovanni Falcone e via Antonio Gramsci. 
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3.7.3 ATTREZZATURE D’INTERESSE COMUNE E RELIGIOSO, VOLONTARIATO O 
GENERALE - SCHEDE S3 

 
Le aree individuate per attrezzature di interesse comune, amministrative, socio-sanitarie, 

assistenziali, per pubblici servizi, sono sia di proprietà pubblica che di proprietà privata ad uso 

pubblico (sono compresi in questa categoria i servizi religiosi, quelli del terzo settore e servizi 

tecnologici).  

Emerge il dato quantitativo secondo il quale, la superficie complessiva di aree per attrezzature 

di interesse pubblico o generale è pari a circa mq. 76.000 che soddisfa il parametro minimo di 

2,00 mq./ab. previsto dal D.M. 1444/1968, arrivando a 6,30 mq./ab. 

 

ABITANTI 
 

DOTAZIONE SALDO  (mq) MQ./AB. SALDO mq/ab 

12.124 
Domanda standard 24.248 

 
2  

Offerta reale 76.137 + 51.889 6,30 + 4,30 

 

S3 - INTERESSE COMUNE TOT. TEORICO SLP PERTINENZA TOT.REALE 

S3 TOT 77.246,08 22.122,35 55.123,73 76.137,09 

S3a - Interesse generale 10.389,53 5.221,26 5.168,27 9.280,54 

S3b - Carattere religioso 54.407,16 13.462,87 40.944,29 52.206,37 

S3c - Volontariato 0,00 0,00 0,00 0,00 

S3d - Tecnologici 170,03 34,21 135,82 170,03 

S3e - Socio-sanitari assist. 12.160,36 3.285,01 8.875,35 12.160,36 
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Distribuzione dei servizi | livello S3 - Interesse pubblico 
S3a ATTREZZATURE DI INTERESSE PUBBLICO E GENERALE 

 

L'insieme delle aree per interesse generale 

ammonta ad una superficie complessiva pari 

a circa mq 9.280, pari a circa il 13% delle 

aree a servizi S3. 

Tra le attrezzature di interesse pubblico è 

doveroso segnalare il Municipio sito nella 

frazione dei Triginto (servizio n. 3012). 

 

 

 

S3b ATTREZZATURE DI INTERESSE RELIGIOSO 

 

Le aree per servizi di interesse religioso 

includono tutte le attrezzature di fruizione 

pubblica quali oratori, cappelle, chiese in 

grado di offrire un servizio qualitativo e 

aggregativo sul territorio. Le aree S3b 

ammontano a circa 52.200 mq comprensive 

di aree di pertinenza.  

A lato è rappresentata la Chiesa di 

Bustighera (servizio n. 3007) denominata 

Parrocchia S. Maria Assunta. 

 

 

S3d ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE PER SERVIZI TECNOLOGICI 

 

Sul territorio comunale non si individua molti 

servizi tecnologici. 

La superficie complessiva è pari a circa 200 

mq. 
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S3e ATTREZZATURE SOCIO SANITARI ASSISTENZIALI 

 

Sul territorio di Mediglia sono presenti circa 

12.000 mq di aree e attrezzature destinati a 

servizi legati al sistema socio-sanitario-

assistenziale. 

In primis si evidenzia la struttura privata 

denominata RSA Borromea (servizio n. 3001) 

sita nella frazione di Mombretto, in via 

M.Buonarroti strutturata e di interesse 

sovracomunale. 

 

Anche i servizi di interesse generale risultano sufficienti e ben distribuiti all’interno del 

territorio comunale. Per quanto riguarda l’accessibilità, e considerando l'estensione comunale, 

essi risultano facilmente raggiungibili all’interno di tutto il tessuto urbanizzato. 

 

 

Raggi di utenza dei principali servizi interesse comunale (blu: 300 m - azzurro: 

600 m - punto blu: principali aree a servizio - tratteggio blu: linee TPL) 
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Infrastrutture Tecnologiche e Servizi vari: 

Come già detto, il comune di Mediglia è dotato di specifico piano di settore, PUGSS (Piano 

Urbano generale dei servizi del sottosuolo) approvato con DCC n. 9 del 02/04/2012 ai sensi 

dell'art. 38 della LR 26/2003. 

Parallelamente alla redazione del Piano dei Servizi è necessario che il Comune si doti di uno 

specifico piano di settore relativo ai servizi del sottosuolo. 

Il Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo,  PUGSS, ha lo scopo di razionalizzare 

l’impiego del sottosuolo in modo da garantire che i servizi siano erogati secondo criteri di 

qualità, efficienza in diversi campi di applicazioni quali: rete approvvigionamento acqua, rete 

smaltimento acque reflue, rete elettrica, rete distribuzione gas, rete tele comunicazioni, rete 

teleriscaldamento, rete oleodotto. Tale analisi settoriale prevede quindi una prima 

ricognizione dei sistemi e servizi sul territorio e una seconda fase in cui si devono individuare la 

necessità di adeguamento dei sistemi stessi. 

 

Centri di raccolta e smistamento rifiuti: 

Sul territorio non è attualmente presente una piattaforma ecologica. 

Il progetto dei servizi ne prevede la realizzazione  nella parte settentrionale del territorio, nella 

zona di Vigliano. Si rimanda al paragrafo di riferimento per una migliore comprensione. 

 

3.7.4 PARCHEGGI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO – SCHEDE S4 

 

 
 

Le aree individuate per parcheggio al servizio del tessuto edilizio residenziale risultano 

prevalentemente di proprietà pubblica e ben distribuite all'interno del territorio. Il calcolo della 

superficie complessiva operato mediante lo strumento GIS restituisce una superficie 

complessiva destinata a parcheggi pari a circa mq 75.000 differenziati secondo le diverse 

sottocategorie: per la residenza (S4a), per il produttivo (S4b), per il commerciale (S4c), 

polifunzionali (s4d). Il dato complessivo degli S4a per la residenza, pari a  circa 40.000 mq, 

soddisfa il parametro minimo di 2,5 mq./ab. previsto dal D.M. 1444/1968 arrivando a 3,28 

mq./ab. 
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ABITANTI 
 

SLP SALDO  (mq) MQ./AB. SALDO mq/ab 

12.124 
Domanda standard 30.310 

 
2,5  

Offerta reale 39.611 + 9.301 3,27 + 0,77 

 

Dalle indagini realizzate è quindi emerso che la dotazione di parcheggi (considerati solo i dati 

S4a - per la residenza) risponde ampiamente al fabbisogno della popolazione, considerato il 

dato degli abitanti attualmente residenti. Tale dato, sebbene risulti coerente dal punto di vista 

della normativa vigente (facente capo al parametro previsto del D.M. 1444/68) rimane 

comunque assoggettato ad un andamento macchina/ab che ad oggi si è ormai stabilizzato su 

altri valori (si consideri che ad oggi si misurano circa 77 macchine ogni 100 abitanti); si 

conferma dunque la coerenza col summenzionato parametro normativo ma, come per tutte le 

contingenze legate a riferimenti statistici vi sono, nel concreto, situazioni territoriali 

particolarmente favorevoli ed altre al limite del bisogno in relazione alla concentrazione 

effettiva della popolazione e alla localizzazione spaziale dei parcheggi, per la quale si dimostra 

indispensabile una verifica ed una valutazione dell’effettiva distribuzione di tali servizi rispetto 

alle differenti destinazioni d’uso del suolo. 

 

Per quanto concerne l’accessibilità ai servizi, si evidenzia che quasi tutte le funzioni pubbliche 

sono dotate di parcheggi in quantità sufficiente a soddisfare la domanda espressa. A titolo 

esemplificativo se ne mostra qualcuno. 

 

S4a PARCHEGGI PER LA RESIDENZA 

 

I parcheggi ad utenza della residenza 

ammontano a circa 40.000 mq sufficienti per 

rispondere alla dotazione procapite come da 

DM 1444/68. 
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S4b PARCHEGGI PER IL PRODUTTIVO 

 

I parcheggi a servizio delle zone produttive ed 

artigianale sono di circa 2.300 mq ma 

sufficienti per il soddisfacimento del 

parametro pari al 10% della SLP artigianale (si 

rimanda alla tabella successiva per la verifica 

del parametro). 

 

S4c PARCHEGGI PER IL COMMERCIALE 

 

Il PS individua un'unica area per parcheggi 

destinati al commerciale sita sulla SP Bettola-

Sordio per una superficie complessiva di circa 

mq 4.760, che soddisfa il parametro del 100% 

della SLP commerciale/terziaria. 

 

S4d PARCHEGGI POLIFUNZIONALI 

 

Il PS individua diverse aree per parcheggio 

destinate a più funzioni (in primis la funzione 

sportiva e legata al sistema dei servizi); tali 

aree ammontano ad una superficie 

complessiva pari a oltre 28.000 mq, 

aggiuntive rispetto alla dotazione 

obbligatoria, da distribuire all'interno del 

calcolo. 

 

S3 - PARCHEGGI TOT. TEORICO SLP PERTINENZA TOT.REALE 

S4 TOT 75.104,35 0,00 75.104,35 75.104,35 

S4a - Per la residenza 39.611,20 0,00 39.611,20 39.611,20 

S4b - Per il produttivo 2.269,16 0,00 2.269,16 2.269,16 

S4c - Per il commerciale 4.759,82 0,00 4.759,82 4.759,82 

S4d - Polifunzionali 28.464,17 0,00 28.464,17 28.464,17 
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Per le aree a parcheggio è necessario fare un'analisi legata non solo al sistema residenziale ma 

anche al sistema produttivo e commerciale. Secondo un'analisi sul territorio è possibile 

determinare quanto segue: 

 

DESTINAZIONI 

SLP ESISTENTE 
MQ (stimata pari 
alla Sc) 

RIFERIMENT
O NTA PRG  

STANDARD 
OBBLIGATORI
O STANDARD REPERITI 

SALDO 
+/- 

S4b_ Produttivo  62.258 10% 6.226 30.733 24.508 

S4c_Commerciale
/Terziario 2.130 100% 2.130 4.760 2.630 

 

  

Distribuzione dei servizi | livello S4 - Interesse pubblico 
 

Essendo in eccedenza il numero totale dei parcheggi, per il sistema produttivo sono stati 

quantificati sia i parcheggi S4b per il produttivo che S4d polifunzionali, superando di numerose 

unità il parametro del 10% obbligatorio. 

 

NOTA: l'area a servizio, individuata in cartografia di piano con il n. 4084, rappresenta un'area 

destinata a parcheggio di proprietà privata. Tale area deriva da una permuta: a fronte della 

cessione di un'area di proprietà privata, sulla quale sono state attivate piantumazioni di 

essenze arboree quale compensazione richiesta dal Parco Agricolo Sud Milano per la 

realizzazione della riqualificazione della Paullese, la Provincia di Milano ha concesso l'utilizzo di 

tale area a servizio (n. 4084) da adibirsi ad autoufficina e parcheggio per esposizione auto. La 

natura di servizio è data dalla stretta integrazione con il Parco Agricolo Sud e dalla prevalenza 

di attività espositiva (parcheggio) più che di attività artigianale.  
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3.7.5. ATTREZZATURE NON ATTUATE NEL PGT 

Il Piano dei Servizi del PGT previgente ha previsto alcuni elementi ed aree a servizio, la maggior 

parte legate alle trasformazioni degli ambiti di trasformazione AT. 

 

Tali elementi possono essere sintetizzati come di seguito: 

PREVISIONE ATTUAZIONE 

Realizzazione di attrezzature pubbliche e di uso pubblico dedicate 
allo sport e al tempo libero per l'area ex ATP1, nell'abitato di 
Bettolino. 

In attuazione. Ambito legato a 

pianificazione attuativa 

Interventi di riqualificazione della zona storica di via Roma per l'area 

ex ATP3 (Villa Danioni) 

non attuato 

Interventi di riqualificazione della zona storica di via Roma per l'area 
ex ATP4 (Ghiacciaia) 

non attuato 

Interventi di riqualificazione della zona storica di via Roma per l'area 
ex ATP5 per area a parcheggio (area libera) 

non attuato 

Interventi di riqualificazione della zona storica di via Roma per l'area 
ex ATP6 (area libera) per realizzazione di volumetria 

non attuato 

Percorsi ciclopedonali di progetto non attuato 

 

A questi elementi di progetto, il vecchio PS individua indirizzi volti a specifici "interventi di 

riqualificazione ambientale", quale politica sulle aree agricole. 

 

Le precedenti previsioni, riassunte in questa tabella, presentano uno stato di attuazione pari allo 

0%; le motivazioni possono essere di vario genere: la variante di PGT, e il nuovo PS, articolano la 

parte progettuale secondo specifici ragionamenti basati sulla fase analitica (rilievo quantitativo e 

qualitativo delle aree a servizio) e sulle volontà dell'Amministrazione comunale, in sinergia e 

coerenza con il Programma Triennale delle Opere Pubbliche. 

 

Alcune delle aree in previsione e non attuate verranno inserite nel nuovo progetto del PS al 

quale si rimanda integralmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PS 1 

  

                          

 

 48 

 

RELAZIONE E DISPOSIZIONI ATTUATIVE 

DEL PIANO DEI SERVIZI 

 

3.8. COMPUTO DEI SERVIZI ESISTENTI E DETERMINAZIONE 

DELL’OFFERTA REALE 
 

3.8.1 GLI INDICATORI 

ll Piano dei Servizi deve confrontare l’offerta e la domanda per definire una diagnosi dello stato 

dei servizi ed individuare eventuali carenze. Occorre pertanto definire il valore qualitativo dei 

servizi esistenti classificati nelle Schede di rilievo. Infatti la legge stabilisce che per ciascun 

abitante si debba avere una dotazione minima di servizi pari a 18,00 mq., ma è importante che 

le attrezzature siano valutate “anche con riferimento a fattori di qualità, fruibilità e 

accessibilità” (art. 9, comma 3, della L.R. 12/2005), quindi il solo dato quantitativo di per sé 

non è sufficiente a stabilire la reale dotazione dei servizi. Pertanto il presente Piano individua 

dei fattori valutativi da applicarsi alla somma quantitativa delle aree ad uso pubblico e di 

interesse pubblico, in modo da convertire in un dato reale qualitativo i caratteri prestazionali 

dei servizi esistenti considerati. Sono stati quindi individuati degli indicatori sia qualitativi che 

di fruizione dei servizi che vengono rapportati ai dati quantitativi come evidenziato nelle 

successive tabelle.  

Gli indicatori che definiscono il quadro qualitativo sono:  

 

 Efficienza/Qualità. Lo stato di conservazione e di conformità 

del servizio in rapporto all’uso. 

 

 Integrazione/Accessibilità. Il contesto in cui è posizionato il 

servizio e il suo grado di interrelazione con altri servizi (ad es. 

la prossimità di parcheggi con altri servizi). Questo indicatore 

rappresenta anche il grado di “customer satisfaction” del 

servizio stesso nonché la sua importanza in termini strategici. 

 

 Fruibilità. Il livello di accessibilità caratterizzato dal grado di 

utilità per il cittadino dei servizio, valutato in termini di 

frequentazione dell’utenza, orari di apertura, dotazione di 

attrezzature. 

 

Tali indicatori sono espressi in tabella con un parametro numerico da 

rapportarsi alla dotazione in termini di superficie del servizio 

considerato: con un minimo di 0,50 fino ad un massimo di 1,00. Il 

risultato ottenuto dal rapporto tra indicatore e servizio determina l’offerta reale dei servizi sul 

territorio. Vengono prese in esame le tipologie che concorrono effettivamente al calcolo della 

dotazione dei servizi e attrezzature di uso pubblico e di interesse generale.  
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3.9.2 DETERMINAZIONE DELL’OFFERTA REALE 

Rispetto al rapporto minimo previsto dal D.M. n. 1444/1968, il numero di abitanti residenti 

attuali e la dotazione di servizi come sopra determinata, viene stabilito il rapporto di 

dotazione. 

Dalla tabella seguente si ricava che l’attuale dotazione di servizi (ex standard) riferita alla 

popolazione attuale e agli standard già reperiti nel PGT, corrisponde a mq 297.760/ n. ab 

12.124 =  24,56 mq./abitante > di 18,00 mq. 

 

SERVIZIO PER 
TIPOLOGIA D.M. 1444 

ABITANTI 
al 1/1/2014 

MQ./AB. 
D.M. 
1444/1968 

DOMANDA 
SLP 

OFFERTA TEORICA 
SLP 

OFFERTA 
REALE 
SLP 

SALDO 
+/- 

S1_ Aree per l’istruzione 12.124 4,5 54.558 60.370 59.396 4.838 

S2_ Verde sportivo e 
ricreativo 12.124 9,0 109.116 158.007 122.615 13.499 

S3_ Attrezzature di 
interesse comune  e 
religioso, volontariato o 
generale 12.124 2,0 24.248 77.246 76.137 51.889 

S4_ Parcheggi pubblici 
e di interesse pubblico 12.124 2,5 30.310 39.611 39.611 9.301 

TOTALI 12.124 18 218.232 335.234 297.760 79.528 

 

 

 

3.10.2 LA DOTAZIONE IN RAPPORTO ALLE FRAZIONI  

E' stata inoltre elaborata un'ulteriore analisi della dotazione procapite mediante una lettura 

dei servizi in funzione della propria dislocazione territoriale (sistema delle frazioni) in rapporto 

agli abitanti presenti suddivisi per ambito territoriale2; da tale analisi, aggiornata al 

31/12/2012, la dotazione dei servizi suddivisa per frazione raggiunge e supera ampiamente il 

parametro dei 18 mq/ab. 

 

 

 

                                                           
2
 il recepimento di tale dato, n. di abitanti suddiviso per frazione, è stato fornito dall'Ufficio anagrafe alla data del 

31/12/2012. Il dato non è aggiornato al 2014 ma risulta comunque esplicativo dell'analisi effettuata. 



PS 1 

  

                          

 

 50 

 

RELAZIONE E DISPOSIZIONI ATTUATIVE 

DEL PIANO DEI SERVIZI 

 

FRAZIONE ab.31/12/2012 mq SERVIZI mq/ab 

TRIGINTO 1.359 53.163 39,12 

ROBBIANO 987 40.553 41,09 

MEDIGLIA 1.722 21.565 12,52 

MOMBRETTO 3.510 88.208 25,13 

SAN MARTINO OLEARO 461 15.066 32,68 

BUSTIGHERA 800 45.159 56,45 

BETTOLINO e VIGLIANO 3246 68.149 20,99 

TOTALE 12.085 331.863 27,46 

 

La tabella offre una lettura della suddivisione relativa alla dotazione complessiva per la città 

pubblica, visualizzata anche in percentuale nello schema successivo; spicca la superficie a 

servizi collocata all'interno dell'ambito di Mombretto: in particolare per tale frazione è prevista 

una varietà di categorie per servizi (S1/S2/S3/S4), seguiti dalla frazione di Bettolino 

(considerata insieme a quella di Vigliano) e da Robbiano. Il valore percentuale relativo a 

S.Martino Olearo risulta naturale e proporzionato agli abitanti residenti all'interno della 

frazione; anche in questo caso la dotazione di servizi comprende tutte e quattro le tipologie. 

Bustighera presenta un valore interessante supportato, per la maggior parte, dalla presenza di 

oltre 21.000 mq relativi al plesso scolastico. Infine, Mediglia presenta valori ridotti con assenza 

di servizi del tipo S1 e S2 ma non rilevanti se si considera la stretta vicinanza con la frazione di 

Triginto e Bustighera. 
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Distribuzione dei servizi nelle diverse frazioni | valore in % 
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CAPITOLO 4 - ANALISI DEL SISTEMA DEI SERVIZI 
 

Come i concetti innovativi esplicitati nella relazione del DP, anche per il PS vengono di seguito 

esplicitati gli indirizzi fondamentali di piano, necessari al  corretto raggiungimento delle 

strategie previste a servizio mediante le modalità messe in gioco con la L.R. 12/2005. 

Per l’individuazione e la localizzazione dei nuovi servizi il PS deve prendere in esame gli Ambiti 

di Trasformazione e le eventuali aree di completamento individuati dal DP e dal PR, che 

diventano il luogo deputato, attraverso la negoziazione, a sancire la partnership con il privato 

per la realizzazione di servizi e attrezzature.  

 

 

4.1. MODALITA’ PEREQUATIVE 
 

L’attuazione delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale è nella 

prassi di oggi spesso demandata a procedure di tipo espropriativo che si sono da tempo 

rivelate inefficaci. 

Il difficoltoso rapporto che esiste tra previsioni di piano e attuazione è, infatti, una delle 

problematiche centrali per la disciplina urbanistica odierna: risulta sempre difficile per i 

comuni utilizzare il meccanismo attuativo previsto dalla legge nazionale n. 1150 del 1942, 

basato essenzialmente sul modello di tipo espropriativo. L’attuale modalità di acquisizione di 

aree per la collettività attraverso l’esproprio per pubblica utilità, presuppone un’imposizione 

vincolistica nel limitare ad alcuni proprietari le possibilità di utilizzo del suolo urbano per fini 

edificatori. Si verifica il cosiddetto “doppio regime degli immobili”, in altre parole una disparità 

di trattamento tra le proprietà vincolate all’esproprio per pubblica utilità (poi raramente 

espropriate e indennizzate) e proprietà a cui è consentita l’edificazione privata. A ciò si 

aggiunga la questione della caducità dei vincoli pubblicistici (se non indennizzati ed attuati 

entro cinque anni dalla loro impostazione) e della loro difficile reiterazione, ribadita dalla Corte 

Costituzionale con la sentenza 179/99. 

Esiste inoltre una motivazione di tipo economico. Le casse comunali non sono in grado di 

sostenere, per i vincoli di bilancio, oltre ad una fase non più di crescita fisica ed espansiva della 

città, ma di trasformazione interstiziale, una politica di acquisizione delle aree pubbliche legata 

a valori di indennizzo troppo onerosi. Di fronte a questa realtà la perequazione urbanistica può 

rappresentare uno strumento attuativo delle politiche comunali, in grado di affrontare i nodi 

giuridici ed economici del regime immobiliare in modo pragmatico e riformista. Garantisce il 

diritto di eguaglianza tra i cittadini ed un equo trattamento delle proprietà coinvolte nei 

processi di trasformazione urbana. L’acquisizione delle aree necessarie alla costruzione della 

città pubblica viene perseguita attraverso l’applicazione di regole compensative, sancendo, di 

fatto, l’edificabilità teorica di tutti i suoli classificati come urbani. Viene riconosciuto, infine, il 

mercato e le sue esigenze, riducendo il più possibile le distorsioni determinate della rendita e 

salvaguardando gli interessi fondamentali della collettività. Il fondamento della perequazione, 

cosi come definito nei criteri del Documento di Piano, è che non si debba realizzare alcuna 

trasformazione urbana o valorizzazione immobiliare senza che esista un adeguato e 
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proporzionale beneficio per la collettività, rappresentando in termini di incremento di aree 

verdi, di servizi pubblici, di infrastrutture per la mobilità, e più in generale della qualità 

ambientale degli insediamenti stessi. Tutte le aree oggetto di trasformazione vengono messe 

in gioco dallo strumento urbanistico e tutti i proprietari di tali aree partecipano pro – quota, 

senza una disparità di trattamento, agli “onori” del piano (quote di dotazioni qualitative a 

fronte di quote di edificabilità), nonché gli oneri (cessione gratuita di aree pubbliche e 

contributo proporzionale alla volumetria realizzabile) per le opere di urbanizzazione. I criteri 

perequativi adoperati sono comunque descritti nel Documento di Piano cosi come previsto 

dall’art. 8 comma 2 lett. g) della L.R. 12/2005. La metodologia perequativa si caratterizza 

inoltre per una sostanziale indifferenza nei confronti della struttura fondiaria. All’interno 

dell’ambito urbanistico (la cui composizione può comprendere anche aree non contigue) 

vengono localizzate le aree edificabili con le rispettive quote volumetriche e parametri edilizi, 

definite secondo le caratteristiche tipologiche e morfologiche dei comparti contermini in cui 

ricadono, e le aree pubbliche, secondo il miglior assetto urbanistico ed ecologico possibile. I 

vantaggi e agli oneri della trasformazione urbanistica, indipendentemente dalle scelte 

localizzative previste dal piano. Agli stessi è richiesto inoltre un “contributo” perequativo in 

ordine ad aggiuntivi servizi, esterni all’ambito, da reperirsi o da monetizzarsi.  

Nel Piano dei Servizi l’utilizzo del modello perequativo presuppone l’individuazione di aree per 

attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale soggette al criterio perequativo 

suddivise in due grandi categorie: in una prima individuata all’interno degli ambiti di 

trasformazione urbanistica (aree edificabili sottoposti a pianificazione attuativa) ed una 

seconda all’esterno degli ambiti di trasformazione urbanistica, sia espressamente individuate 

che monetizzate, in modo da verificare non solo il fabbisogno interno all’area della 

trasformazione, ma anche quota parte del fabbisogno urbano complessivo, in termini di 

miglioramento della qualità dell’ambiente e dei servizi. L’edificabilità assegnata sugli ambiti di 

trasformazione urbanistica soggetti a pianificazione attuativa, prevede la cessione gratuita al 

Comune di una quota complessiva dovuta per attrezzature pubbliche e di interesse pubbliche o 

generale, di cui una parte viene soddisfatta  all’interno del piano attuativo e l’altra 

corrispondente alla quota di compartecipazione nel complessivo progetto di ridisegno dei 

servizi, ponendo come obiettivo la messa a sistema di aree, attrezzature e luoghi in grado di 

riqualificare l’intero organismo urbano. 

Come illustrato e descritto nella relazione del quadro conoscitivo del Documento di Piano, al 

fine dell’applicazione del criterio della perequazione, gli ambiti di trasformazione urbanistica 

verranno disciplinati nelle Disposizioni di attuazione del Documento di piano e dalle relative 

schede di operatività degli ambiti di trasformazione. Le quote volumetriche individuate in 

ciascun ambito soggetto a trasformazione urbanistica, possono essere attuate solo quando sia 

garantita la cessione, a titolo gratuito a favore del Comune, delle aree per attrezzature 

pubbliche e di interesse pubblico o generale derivata dall’applicazione del relativi indici di 

cessione e comunque la quota definita per infrastrutture dovute, infrastrutture interne ed 

infrastrutture esterne, ancorché da monetizzarsi, da individuarsi nel Documento di Piano 

stesso. 
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4.2. LE MODALITÀ TRASFORMATIVE 
 

Le azioni urbanistiche ed ambientali possono essere indirizzate alla realizzazione di spazi 

pubblici e nuove centralità per servizi, ma anche alla costruzione di una trama ciclabile e 

pedonale attrezzata (con pavimentazioni, alberature, verde) che tuteli la percorribilità della 

città, a favore delle categorie più deboli (anziani e bambini), e che incentivi l’interconnessione 

tra l’ambito urbanizzato e le aree ambientali esterne. 

 

Il sistema degli Ambiti di Trasformazione e degli Ambiti di Completamento (PA  e PCC) 

costituisce l’insieme delle aree dove si concentrano i progetti di nuovi insediamenti. Sono aree 

importanti per ricostruire un equilibrio urbanistico, ecologico ed ambientale ed 

un’integrazione di servizi rispetto alla dotazione esistente.  

Per gli ambiti di trasformazione urbanistica soggetti e non al criterio perequativo, che 

interessano aree già urbanizzate e interne alla città consolidata, si possono prevedere 

interventi di nuova edificazione mirati ad una riqualificazione per funzioni urbane compatibili 

con il contesto in cui sono collocate. 

Sono ambiti strategici per la riqualificazione del tessuto urbano e per la dotazione di servizi che 

risultano carenti a causa della densità edilizia presente e rilevata durante le fasi di screening, 

nonché derivata da esigenze puntuali del comparto in cui si collocano. 

Per gli ambiti di trasformazione urbanistica soggetti e non al criterio perequativo, che 

interessano aree non urbanizzate ed esterne alla città consolidata, si possono prevedere 

interventi di nuova edificazione con una destinazione compatibile con il contesto e l’ambiente 

naturale che li circonda. Sono ambiti importanti per la riqualificazione di un esteso intorno 

dove si prevedono cessione delle condizioni di vivibilità dei tessuti urbani marginali e di 

frangia, secondo gli obiettivi e le strategie che verranno espressi puntualmente nel Documento 

di Piano. 

Per gli ambiti di trasformazione urbanistica produttiva, soggetti al criterio perequativo, le aree 

per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale potranno essere individuate in 

rapporto al contesto edificato, all’ambito naturale ed alle infrastrutture presenti e previsti in 

cui ricadono, con particolare riferimento all’ individuazione di parcheggi di uso pubblico e 

verde naturalistico di mitigazione e/o compensazione ambientale. 

 

I privati hanno la facoltà di proporre la realizzazione, a loro intero carico o in 

compartecipazione col Comune od altro Ente, delle attrezzature previste dal Piano dei servizi 

(parte di progetto), sia su aree di loro proprietà, come su aree di proprietà del comune, o 

appositamente asservite all’uso pubblico. La proposta di realizzazione può anche prevedere 

una localizzazione diversa da quella indicata dal Piano dei servizi, anche su aree non 

specificamente destinate ai servizi, purché concordate con l’Amministrazione comunale e in 

linea con l’interesse pubblico generale. 

Qualora, ove espressamente non consentito dalle norme d’ambito del Piano delle regole e dei 

piani attuativi e degli ambiti di trasformazione, l’acquisizione delle aree per servizi come 

definite nel Piano dei servizi non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal Comune in 
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relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai 

programmi comunali di intervento, si potrà prevedere in alternativa totale o parziale della 

cessione, la corresponsione al Comune di una somma commisurata all’utilità economica 

conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo 

dell’acquisizione di altre aree. 

 

 

 
 

4.3. L’ESPROPRIO PER PUBBLICA UTILITÀ 
 

Le previsioni contenute nel Piano dei Servizi concernenti le aree necessarie per la realizzazione 

dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, avranno carattere prescrittivo e 

vincolante. I vincoli preordinati all’espropriazione per la realizzazione, esclusivamente ad opera  

della pubblica amministrazione, di attrezzature e servizi previsti dal piano dei servizi hanno la 

durata di cinque anni, decorrenti dall’entrata in vigore del piano stesso. Detti vincoli decadono 

qualora, entro tale termine, l’intervento cui sono preordinati non sia inserito, a cura dell’ente 

competente alla sua realizzazione, nel programma triennale delle opere pubbliche e relativo 

aggiornamento, ovvero non sia stato approvato lo strumento attuativo che ne preveda la 

realizzazione. E’ comunque ammessa, da parte del proprietario dell’area, entro il predetto 

termine quinquennale, la realizzazione diretta di attrezzature e servizi per la cui attuazione è 

preordinato il vincolo di consentire tale realizzazione diretta ovvero, in caso contrario, ne 

motivi con argomentazioni di interesse pubblico il rifiuto. La realizzazione diretta è subordinata 

alla stipula di apposita convenzione intesa a disciplinare le modalità attuative e gestionali. 

 

Le attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale potranno sempre trovare una loro 

attuazione senza comportare variante al Piano dei servizi, ciò a seguito del novellato disposto 

di cui all’art. 9, comma 15, della L.R. n. 12/2005, come modificata dalla L.R. n. 4 del 2008. 
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Inoltre, è bene sottolineare che negli ambiti soggetti a trasformazione controllata e nei piani 

attuativi legati ai nuovi ambiti di completamento, in aggiunta agli obbligatori oneri concessori 

previsti dalle normative vigenti (18 mq ogni abitante insediabile), e qualora le attrezzature e le 

aree risultino idonee a supportare le funzioni previste, può essere proposta la realizzazione di 

nuove attrezzature aggiuntive, ovvero la cessione di aree, anche esterne al perimetro del 

singolo comparto, purché ne sia garantita la loro accessibilità e fruibilità, ovvero la 

partecipazione e realizzazione di attrezzature di interesse strategico per il comune legate al 

sistema infrastrutturale, culturale, ricreativo, ovvero la loro monetizzazione in luogo della 

dotazione, quando l’Amministrazione comunale ritenga tali soluzioni più funzionali per 

l’interesse pubblico. 
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CAPITOLO 5 - LE PREVISIONI DI PIANO E LE ATTREZZATURE AL 
SERVIZIO DELLE FUNZIONI DA INSEDIARE 
 

Il presente capitolo è da leggersi unitamente all’elaborato cartografico denominato “PS 3 

Sistema dei servizi esistenti e di progetto" oltre che con gli obiettivi generali del DP e del PR. 

A seguito vengono illustrati i principali obiettivi del PS in termini di azioni e previsioni da 

prevedersi per la città pubblica, da leggersi parallelamente alla reale fattibilità economica del 

progetto dei servizi. 

 

5.1. LA COSTRUZIONE DELLA STRUTTURA DEGLI ELEMENTI FONDANTI 

DEL TERRITORIO 

 
La costruzione della struttura degli elementi fondanti del territorio si accompagna alla 

definizione di alcuni temi progettuali strettamente interrelati con l’attuazione delle aree di 

trasformazione. I contenuti del progetto sono rappresentati nella tav. PS 3, nella quale sono 

evidenziati i principali obiettivi da perseguire nel sistema dei servizi.  

Così come evidenziato nella relazione del DP, gli obiettivi strategici del PS possono essere come 

di seguito elencati: 

 

 Potenziamento e integrazione del sistema a verde per lo sport; 

 Potenziamento e realizzazione di nuove strutture scolastiche per una nuova identità 

sociale; 

 Riqualificazione di spazi urbani (Piazza Terracini); 

 Nuovi parchi urbani; 

 Integrazione sul territorio di un nuovo servizio nel settore socio assistenziale; 

 Realizzazione della nuova piattaforma ecologica; 

 Promozione di interventi volti alla compensazione e mitigazione del verde; 

 Potenziamento del sistema dei parcheggi e della sosta; 

 Riqualificazione e potenziamento della viabilità; 

 Incentivazione di una rete di percorsi di mobilità lenta, piste ciclopedonali, efficiente 

ed integrata sul territorio; 

 potenziamento del teatro parrocchiale. 

 

Di seguito se ne mostra una sintesi rispetto ai contenuti già enunciati nella relazione del DP 

con diretto riferimento alla scheda contenente le principali nozioni progettuali di cui al 

documento PS2 Schedatura di rilievo dei servizi esistenti e in progetto. 
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5.1.1. NUOVE AREE SPORTIVE  

SCHEDA SP01 

Il PS pone obiettivi strategici in termini di aree sportive e ricreative da localizzarsi ex novo o in 

potenziamento in alcune frazioni della città. In particolare sono previsti due interventi 

strategici quali: 

 nuovo polo sportivo ambito ATP1 (come da PGT approvato), frazione Bettolino; 

 potenziamento del campo sportivo, frazione Triginto. 

 

Nel dettaglio, il progetto sito nella frazione di Bettolino consiste nell'occupazione di un'area 

pari a circa 45.000 mq per una superficie coperta massima ammissibile pari al 30%; esso si 

colloca all'interno dell'ambito ATP1 come da PGT approvato, il quale è stato già convenzionato. 

Il potenziamento del campo sportivo sito nella frazione di Triginto prevede invece una 

riqualificazione delle attrezzature esistenti, ormai vetuste e necessitanti di interventi di 

manutenzione ordinaria. 

  

Ipotesi di fattibilità dell'intervento 

 

La progettazione di tali strutture dovrà tener conto dell'inserimento paesistico e della 

sostenibilità architettonica, così come descritti nella relazione del DP. 

Il presente servizio andrà ad implementare la sottocategoria di servizi S2c. 

 

5.1.2. SISTEMA SCOLASTICO PER UNA NUOVA IDENTITA' SOCIALE 

SCHEDA SP02 

Oltre alla quantificazione del sistema S1 (servizi per l'istruzione) esistente, il Comune ha inteso 

attivare politiche strategiche per la realizzazione di nuovi poli e/o ampliamenti a carattere 

scolastico quali: 

 realizzazione della nuova scuola media, fraz. Bettolino; 

 realizzazione della nuova scuola dell'infanzia, fraz. Mombretto; 

 potenziamento della struttura scolastica sita in via I° Maggio per scuola media, mensa 

scolastica e casa del custode; 

 potenziamento del plesso scolastico di proprietà comunale di Via Bustighera per 

interventi di manutenzione straordinaria legata ad edifici scolastici, fraz. Bustighera. 
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Alcune delle opere e interventi sopra elencati rientrano all'interno del Programma Triennale 

delle Opere Pubbliche pertanto sono già indicate dal Comune come opere di notevole 

interesse e importanza. 

L'attenzione per la parte esecutiva ed architettonica dovrà essere maggiormente riposta nella 

progettazione delle nuove strutture (scuola media a Bettolino, nuova scuola dell'infanzia a 

Mombretto) fermo restando la salvaguardia dell'insieme degli interventi proposti per il sistema 

scolastico.  

   

Esempi di buone pratiche architettoniche 

 

Il presente servizio andrà ad implementare la categoria di servizi S1. 

 

5.1.3. NUOVE OPPORTUNITA' IN PIAZZA TERRACINI 

SCHEDA SP03 

La scelta di investire sul potenziamento della piazza sita nella frazione in Mombretto, visibile 

anche nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche, è mosso anche dalla stretta vicinanza 

al plesso scolastico di Via I° Maggio che ne garantisce un'utilizzazione quotidiana, oltre ad una 

commistione di target sociali (giovani e anziani) che in tali spazi possono ritrovare una vera 

identità sociale, in particolare per la frazione in cui si colloca. 

 

Concept piazza 
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La piazza, per definizione, rappresenta al resto della città uno spazio pubblico privilegiato, 

separato e distinto, portatore di significati e funzioni peculiari e di tradizioni collettive. La 

piazza, e la sua riqualificazione, diviene moltiplicatore di utilità sociale, volto alla promozione 

del patrimonio e del territorio, allo sviluppo di azioni culturali, dalla spinta verso una 

intensificazione di relazioni umane. 

 

Il presente servizio andrà ad implementare la sottocategoria di servizi S2a. 

 

5.1.4. UN NUOVO PARCO A MOMBRETTO 

SCHEDA SP04 

La frazione di Mombretto presenta numerosi interventi ex novo, alcuni dei quali legati 

all'attuazione del comparto denominato PII Ambito A Mombretto. Tra questi rientra anche la 

realizzazione del nuovo Parco urbano di Via Melozzo da Forlì che insiste su un'area di oltre 

7.000 mq. 

 

Vivibilità dello spazio pubblico 

 

Questo progetto rappresenta un'importante occasione di riqualificazione urbana ed 

ambientale: sono molteplici gli elementi di azioni da tener conto nella fase progettuale e nella 

vivibilità futura di tale spazio. Prioritario fra tutte è una corretta integrazione con il contesto, 

caratterizzato da altre realtà a servizi oltre che ad un tessuto consolidato denso e ricco di 

funzioni, tra cui principalmente quella residenziale. 

 

Il presente servizio andrà ad implementare la sottocategoria di servizi S2a. 
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5.1.5. NUOVO SERVIZIO SANITARIO ASSISTENZIALE 

SCHEDA SP05 

Il Comune ha inteso avviare un progetto di riqualificazione della Villa di proprietà comunale 

sita in Via Melozzo da Forlì per una nuova struttura per Centro Diurno Disabili (CDD); tale 

intervento avrà ricadute non solo a livello "rionale" ma porterà un servizio aggiunto per l'intero 

territorio di Mediglia. La finalità di tale servizio è volto a migliorare la qualità della vita della 

persone disabile e sviluppare le potenzialità residue, nonché favorire la socializzazione con 

l'ambiente esterno. 

 

Valorizzazione villa di proprietà del comune 

 

In particolare dovranno essere previste protezioni verso l'esterno per la messa in sicurezza 

degli utenti del servizio e per una delimitazione fisica dello spazio. 

 

Il presente servizio andrà ad implementare la sottocategoria di servizi S3e. 

 

 

5.1.6. PIATTAFORMA ECOLOGICA 

SCHEDA SP06 

L'assenza di una piattaforma ecologica ha spinto il Comune ha individuare sul territorio un'area 

per l'inserimento specifico di tale funzione. Secondo accordi intrapresi con la struttura 

provinciale è stata individuata un'area a ridosso della nuova strada Paullese, in comodato 

d'uso, pari a oltre 5.000 mq da destinare a servizio di nuova piattaforma ecologica e aree a 

parcheggio. 

Per comodità verrà descritto il sistema della piattaforma ecologica come servizio principale 

analizzato. 
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Localizzazione della nuova piattaforma ecologica 

 

Il presente servizio andrà ad implementare la sottocategoria di servizi S3d. 

 

5.1.7. MITIGAZIONE E POTENZIAMENTO DEL VERDE 

SCHEDA SP07 

Il rilievo dei servizi ha messo in luce alcune aree già destinate a standard per le quali prevedere 

un semplice potenziamento in termini di verde e interventi di mitigazione ambientale. 

In particolare, il Comune ha inteso attivare interventi di potenziamento del verde per queste 

due aree: 

 area verde (aiuola) destinata alla viabilità sulla strada provinciale SP 15b, frazione di 

Bettolino; 

 area a parco pubblico, frazione di Robbiano. 

 

Esempio di mitigazione a verde sulla SP 15b 

 

Il presente servizio andrà ad implementare la sottocategoria di servizi S2b. 
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5.1.8. NUOVE AREE A PARCHEGGIO E SOSTA 

SCHEDA SP08 

All'interno del progetto dei servizi, sono previste nuove aree a parcheggio e sosta da realizzarsi 

all'interno del territorio comunale ed in particolare: 

 potenziamento area antistante campo sportivo di Via Melozzo da Forlì per parcheggio, 

frazione Mombretto; 

 trasformazione dell'area di proprietà comunale di Via C. Menotti in area a parcheggio, 

per una superficie complessiva di circa 1.700 mq (circa 80 nuovi stalli da verificare in 

fase di progetto), frazione Mediglia; 

 potenziamento dell'area di proprietà comunale di Via della Ghiacciaia per area a 

parcheggio a servizio dei lotti residenziali limitrofi per una superficie complessiva di 

circa 930 mq (circa 40 nuovi stalli da verificare in fase di progetto), oltre alla piccola 

area antistante il Teatro esistente in frazione Mediglia; 

 realizzazione del parcheggio pubblico di Via S. Lattuada mediante iniziativa privata (32 

nuovi stalli da verificare in sede di realizzazione), frazione Robbiano. 

A queste nuove aree per sosta e parcheggio si aggiungeranno le aree destinare a standard e a 

parcheggio da prevedersi all'interno dei piani attuativi (DP e PR) per la valutazione della 

dotazione complessiva globale. 

   

Materiali permeabili e/o semipermeabili per aree a parcheggio 

 

Il presente servizio andrà ad implementare la categoria di servizi S4. 

 

5.1.9. RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' 

SCHEDA SP09 

Come affrontato nell'analisi sul sistema infrastrutturale, Mediglia è ben collocata all'interno del 

sistema metropolitano ma presenta una rete viaria locale deficitaria. Anche a fronte di questo 

la variante di PGT ha previsto accorgimenti per il sistema della mobilità ed in particolare 

secondo i seguenti interventi: 

 potenziamento della viabilità per Caluzzano, a sud di Bustighera, mediante iniziativa 

privata; 
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 realizzazione della rotatoria tra via Roma e Via Giuseppe di Vittorio e riqualificazione di 

parte della Via Roma, frazione di Mediglia, mediante iniziativa pubblico-privata; 

 realizzazione della viabilità di collegamento tra Via della Ghiacciaia e Via Ferruccio 

Parri, a confine tra il tessuto residenziale e il territorio agricolo; 

 realizzazione della viabilità specifica di accesso per alcuni ATR. 

 

Il presente servizio andrà ad implementare il sistema della viabilità e delle connessioni. 

 

5.1.10. VIABILITA'  E PIAZZOLE DI SCAMBIO 

SCHEDA SP10 

In sinergia con il punto precedente, il Comune ha inteso facilitare la fruizione delle 

infrastrutture comunali presenti mediante l'inserimento di opportune "piazzole di scambio", 

volte a garantire un'agevolazione nel passaggio di veicoli, in senso alternato. In particolare tali 

interventi dovranno essere previsti in minimo n. 5 piazzole di scambio lungo la strada di 

accesso alla C.na Bruzzano (dalla frazione di Triginto fino all'intersezione della ex SS 415 

Paullese). 

 

  

Foto inserimento delle piazzole di sosta 

 

Il presente servizio andrà ad implementare il sistema della viabilità e delle connessioni. 

 

5.1.11 LA RETE DEI PERCORSI CICLOPEDONALI 

SCHEDA SP11 

La realizzazione di piste ciclabili e di percorsi pedonali rappresenta un importante elemento di 

fruizione e di svago per la collettività intera e un impegno significativo dell’amministrazione 

verso l’applicazione di sistemi di  mobilità sostenibile. Il progetto di estendere la rete 

ciclopedonale si presenta come un’opportunità per i cittadini che in futuro potrà connettersi 

con il sistema dei comuni limitrofi e con la sentieristica di livello provinciale al fine di garantire 

un sistema integrato di percorsi di mobilità sostenibile. 

L'immagine successiva evidenzia in azzurro le nuove linee di progetto, destinate 

principalmente alla connessione tra le diverse frazioni che costituiscono il territorio locale. 
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Sistema delle piste ciclopedonali (rosso: esistenti | azzurro: in progetto) 

 

Il presente servizio andrà ad implementare la sottocategoria di servizi S2d. 

 

5.1.12. POTENZIAMENTO DEL TEATRO PARROCCHIALE 

SCHEDA SP12 

In un'ottica globale di riqualificazione della Via Roma, nella frazione di Mediglia, trova 

collocazione il progetto di riqualificazione e potenziamento del teatro parrocchiale esistente 

mediante interventi di manutenzione straordinaria. 

 

5.1.13. RETE ECOLOGICA COMUNALE COME ECOSISTEMA 

TAVOLA PS 5 LA RETE ECOLOGICA COMUNALE 

Il progetto di rete ecologica si propone di connettere funzionalmente le aree più interessanti 

dal punto di vista naturalistico mediante la riqualificazione dei corridoi ecologici. La rete 

ecologica individua inoltre gli elementi necessari a mantenere e favorire le componenti legate 

al sistema della flora e della fauna; il compito delle diverse amministrazioni consiste nella 
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"costruzione" degli elementi attenti e consapevoli di fruizione e conoscenza della Rete 

Ecologica a macro e micro scala. 

Per la lettura della rete ecologica si rimanda agli elaborati di Piano e in particolare della tav. 

"PS 5 La Rete Ecologica Comunale". 

 

 

5.2. DOTAZIONE COMPLESSIVA DEI SERVIZI IN RAPPORTO ALLA 

CAPACITA’ INSEDIATIVA 
 

Come già enunciato in precedenza, l’articolo 9 della LR 12/2005 modifica le modalità di 

computo della capacità insediativa teorica, mediante l’introduzione della terminologia 

dell’utente, inteso come popolazione stabilmente residente, popolazione da insediare, 

secondo le previsioni del Documento di Piano e Piano delle Regole, popolazione stimata in 

base agli occupati, lasciando ampio spazio per la determinazione del relativo criterio sulla base 

della realtà comunale consolidata ed alle previsioni di sviluppo e riqualificazione del proprio 

territorio. 

Quale misura di riferimento per il computo della capacità insediativa, anche per quella a 

carattere residenziale, è stata assunta la volumetria (150 mc/ab). 

La determinazione della volumetria avviene secondo il principio di computo degli spazi 

concretamente abitabili o agibili ed effettivamente rilevanti al fine della determinazione del 

carico urbanistico; conseguentemente non è prevista la computazione delle superfici di quegli 

spazi “accessori” nei quali non vengono svolte attività “primarie” e che non costituiscono una 

reale e concreta possibilità di insediamento di abitanti, di addetti e di utenti. Sono pertanto 

esclusi dal computo, purché rispondano ad oggettivi parametri fisici e spaziali, i seminterrati e 

gli interrati, mentre vengono presi in considerazione la superficie dei sottotetti abitabili 

secondo quanto previsto nella circolare regionale “modalità per la pianificazione comunale”. 

 

5.2.1. LA NUOVA DOTAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI 

Rispetto al rapporto minimo previsto dal D.M. n. 1444/1968, il numero di abitanti e la 

dotazione di servizi esistente e aggiuntiva, viene stabilito il rapporto di dotazione. 

Dalla tabella seguente si ricava la previsionale dotazione di servizi (ex standard), 

corrispondente alla offerta reale sommata all’offerta aggiuntiva di piano: 

 

mq. 392.058 per n. ab. 14.318 = 27,40 mq./abitante > di 18,00 mq.  

 

SERVIZIO PER 
TIPOLOGIA D.M. 1444 

ABITANTI 
previsti 
PGT 

MQ./AB. 
D.M. 
1444/1968 DOMANDA  

OFFERTA 
TEORICA  

OFFERTA 
REALE  

OFFERTA 
AGGIUNTIVA 
DEL 
DOCUMENTO 
DI PIANO 

SALDO 
+/- 

S1_Aree per l’istruzione 14.318 4,5 64.430 60.370 59.396 7.350 2.316 
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S2_Verde sportivo e 
ricreativo  14.318 9 128.861 158.007 122.067* 77.377 70.583 

S3_Attrezzature di 
interesse comune  e 
religioso, volontariato o 
generale  14.318 2 28.636 77.246 76.137 5.795 53.296 

S4_Parcheggi pubblici 
e di interesse pubblico  14.318 2,5 35.795 39.870 39.611 4.324 8.140 

TOTALI 14.318 18 257.722 335.493 297.212 94.846 134.336 

* dalle aree a servizio S2 sono stati decurtate i servizi n. 2023, 2032, 2039, 2040, 2044 in 
quanto aree indicate come ambiti di trasformazione del PR (alienazione). 
 

Per una maggiore comprensione dei valori indicati per l'"offerta aggiuntiva del DP", si mostra di 

seguito una tabella esaustiva con il dettaglio dell'offerta in progetto: 

 

DETTAGLIO OFFERTA AGGIUNTIVA mq 

S1 

Nuova scuola media fraz. Bettolino 1.500 

Nuova scuola dell'infanzia, fraz. Mombretto 5.850 

Potenziamento del plesso di via I° maggio 0 

Potenziamento del plesso, fraz. Bustighera 0 

totale S1 7.350 

S2 

Nuovo polo sportivo, fraz. di Bettolino 48.800 

Potenziamento campo sportivo, fraz. Triginto 3.500 

Parco pubblico fraz. Mombretto 7.200 

Potenziamento P.zza Terracini 255 

Mitigazione e potenziamento del verde, fraz. Bettolino 622 

Mitigazione e potenziamento parco verde, fraz. Robbiano 0 

Nuovi tratti per piste ciclopedonali in progetto 17.000 

totale S2 77.377 

S3 

Nuovo servizio sanitario assistenziale, fraz. Mombretto 795 

Piattaforma ecologica  5.000 

Teatro parrocchiale (potenziamento) 0 

totale S3 5.795 

S4  

Potenziamento parcheggi antistante campo sportivo, fraz. Mombretto 0 

Nuovo parcheggio in via C.Menotti, fraz. Mediglia 1.680 

Nuovo parcheggio in via della Ghiacciaia, fraz. Mediglia 930 

Nuovo parcheggio in via S.Lattuada, fraz. Robbiano 1.714 

totale S4 4.324 
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5.2.2. INSEDIAMENTI COMMERCIALI 

Per le destinazioni ammesse per il commerciale all’interno dei nuclei storici di antica 

formazione – R1 - e negli ambiti del tessuto consolidato si rimanda alle disposizioni di 

attuazione del PR, alle quali si rimanda per maggior comprensione. 

 

 

5.3. LA SOSTENIBILITA' FINANZIARIA DELLA CITTA' PUBBLICA 
 

Il PS, in coerenza con gli indirizzi  strategici del DP, rappresenta  il progetto della città pubblica  

e ne identifica le scelte in merito ai servizi urbani pubblici e di uso pubblico, agli spazi  verdi e ai 

servizi di vicinato, ai percorsi  viari e di mobilità lenta.   

Contestualmente il PS riporta la verifica dello stato dell’arte dei servizi esistenti per quanto 

riguarda la consistenza quantitativa, la distribuzione sul territorio, l’accessibilità, la fruibilità e 

l’adeguamento ai requisiti di qualità e della sicurezza.  

Vi è quindi una stretta relazione tra le strategie previste dal PS e gli obiettivi di piano in 

generale (DP): tale sinergia permette di utilizzare le possibili risorse attivate dal Comune a 

fronte di valorizzazioni private a beneficio del progetto di costruzione della città pubblica e dei 

nuovi servizi strategici a servizio previsti. 

 

5.3.1. RIFERIMENTO AL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 

Sulla base di queste premesse, il PS evidenzia, da un lato, le scelte che vanno al di là 

dell’orizzonte quinquennale del DP del PGT e che richiedono l’attivazione di programmi e di 

progetti a un livello di governo sovra comunale in coerenza con il grado di polarità urbana del 

comune di Mediglia; dall’altro vengono evidenziate le scelte che devono trovare attuazione in 

coerenza  sia con gli interventi  in merito ai diversi tipi di servizi previsti dai Criteri attuativi 

(DP), dalle disposizioni di attuazione (PS) e dalle norme di governo del territorio (PR) , sia  con il 

programma annuale di manutenzione dell’esistente. In aggiunta, questi servizi richiedono, 

anche in coerenza con quanto previsto dalla più recente legislazione urbanistica,  sia interventi 

di manufatti nuovi  e/o su manufatti da mantenere  sia interventi di natura innovativa come 

quelli delle prestazioni informatizzate e di natura organizzativa e promozionale. 

 

Di seguito la sintesi dei Programmi, e relativi progetti, previsti nella proposta di Programma 

Triennale delle Opere Pubbliche per il periodo 2014-2016 per il Comune di Mediglia, 

programma deliberato in sede di GC n.113 del 15/10/2013. 

 

 

TIPOLOGIA CATEGORIA DESCRIZIONE PRIOR. 2014 2015 2016 tot. interv. 

Manutenzio
ne 

STRADALI 
(compresi 
parcheggi e opere 
di urbanizz.) 

Rifacimento 
pavimentazioni,stra
de,marciapiedi e 
piazze 1 250.000 250.000 250.000 750.000 PUBBLICO 
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Nuova 
costruzione 

STRADALI 
(compresi 
parcheggi e opere 
di urbanizz.) 

Completamento di 
via Oriani e relativa 
ciclopista - 
finananziata con gli 
standard di qualità 
della convenzione 
PII Mombretto 1 1.200.000 0 0 1.200.000 PRIVATO 

Manutenzio
ne 

EDILIZIA SOCIALE 
E SCOLASTICA 
(comprese 
scuole,biblioteche
,centri sociali e 
case di riposo) 

Progetto generale 
di manutenzione 
straordinaria edifici 
scolastici 1 250.000 250.000 250.000 750.000 PUBBLICO 

Nuova 
costruzione 

STRADALI 
(compresi 
parcheggi e opere 
di urbanizz.) 

Riqualificazione di 
via Roma a carico 
dei privati 1 300.000 0 0 300.000 PRIVATO 

Nuova 
costruzione 

PISTE CICLABILI E  
CICLOPEDONABILI 

Realizzazione pista 
ciclopedonale 
Mombretto San 
Martino Olearo 1 300.000 0 0 300.000 PUBBLICO 

Nuova 
costruzione 

EDILIZIA SOCIALE 
E SCOLASTICA 
(comprese 
scuole,biblioteche
,centri sociali e 
case di riposo) 

Realizzazione 
scuola media in 
frazione Bettolino e 
ampliamento 
refettorio 1 2.000.000 0 0 2.000.000 PRIVATO 

totale 4.300.000 500.000 500.000 5.300.000 
 

 

Programma triennale delle opere pubbliche 2014/16 dell'Amministrazione 

Comune di Mediglia  -  Articolazione copertura finanziaria 

 

Come si può notare la natura dei servizi è molto articolata e riguarda principalmente il sistema 

della viabilità, degli spazi pubblici e dell'istruzione; programma che deve essere in grado di 

mettere in sinergia interventi di natura diversa  e di competenza di diversi assessorati. 

 

In termini di obiettivi sul sistema della Città dei servizi, il riferimento al Piano Triennale delle 

Opere Pubbliche è importante e significativo anche se non esaustivo.  

 

Nonostante questo, le previsioni riportate in tabella costituiscono parametri di riferimento per 

la valutazione dei  servizi di qualità cui gli operatori privati sono chiamati a contribuire, in 

aggiunta al contributo minimo in termini di standard urbanistici, con le modalità della cessione 

di ulteriori aree e/o  della realizzazione di specifici interventi e/o della monetizzazione.  

In coerenza con gli orientamenti e i contenuti della più recente legislazione urbanistica, 

l’attuazione  e l’esercizio dei  servizi urbani possono richiedere il contributo degli operatori 

privati interessati ad intervenire sia per proprie finalità costruttive sia nei confronti della più 

generale qualità urbana che, d’altra parte, costituisce un fattore di valorizzazione degli  stessi 

investimenti dei singoli operatori. 
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Di seguito si mostra la sintesi delle opere previste in aggiunta, o già ricomprese, a quanto già 

annunciato dal Programma Triennale delle opere pubbliche 2014/16; ad ogni obiettivo ne è 

stato determinato un grado di priorità e un importo indicativo di spesa. 

 

SCHEDA 
DI RIFER. AMBITO SERVIZIO 

COLLOCAZIONE 
ECONOMICA 

GRADO 
PRIORITA' IMPORTO (€) 

SP02 S1 
Nuova scuola media fraz. 
Bettolino INIZIATIVA PUBBLICA 

1 Rif. OO-PP 

SP02 S1 
Nuova scuola dell'infanzia, 
fraz. Mombretto INIZIATIVA PRIVATA 

1 già determinato 

SP02 S1 
Potenziamento del plesso 
di via I° maggio INIZIATIVA PUBBLICA 

1 Rif. OO-PP 

SP02 S1 
Potenziamento del plesso, 
fraz. Bustighera INIZIATIVA PUBBLICA 

1 Rif. OO-PP 

SP01 S2 
Nuovo polo sportivo, fraz. 
di Bettolino 

INIZIATIVA 
PRIVATA/PUBBLICA 

1 già determinato 

SP01 S2 
Potenziamento campo 
sportivo, fraz. Triginto 

INIZIATIVA 
PRIVATA/PUBBLICA 

2 600.000 

SP04 S2 
Parco pubblico fraz. 
Mombretto INIZIATIVA PRIVATA 

1 già determinato 

SP03 S2 
Potenziamento P.zza 
Terracini INIZIATIVA PUBBLICA 

2 78.000 

SP07 S2 

Mitigazione e 
potenziamento del verde, 
fraz. Bettolino INIZIATIVA PRIVATA 

2 Rif. OO-PP 

SP07 S2 

Mitigazione e 
potenziamento parco 
verde, fraz. Robbiano INIZIATIVA PRIVATA 

2 già determinato 

SP11 S2 
Nuovi tratti per piste 
ciclopedonali in progetto 

INIZIATIVA 
PRIVATA/PUBBLICA 

1 
Rif. OO-PP + 

300.000 

SP05 S3 

Nuovo servizio sanitario 
assistenziale, fraz. 
Mombretto INIZIATIVA PUBBLICA 

2 450.000 

SP06 S3 Piattaforma ecologica  INIZIATIVA PUBBLICA 1 200.000 

SP08 S4 

Potenziamento parcheggi 
antistante campo sportivo, 
fraz. Mombretto INIZIATIVA PUBBLICA 

1 112.000 

SP08 S4 
Nuovo parcheggio in via 
C.Menotti, fraz. Mediglia INIZIATIVA PUBBLICA 

1 134.400 

SP08 S4 

Nuovo parcheggio in via 
della Ghiacciaia, fraz. 
Mediglia INIZIATIVA PUBBLICA 

1 74.400 

SP08 S4 
Nuovo parcheggio in via 
S.Lattuada, fraz. Robbiano INIZIATIVA PRIVATA 

1 già determinato 

    Viabilità in progetto 
INIZIATIVA 
PRIVATA/PUBBLICA 

1 Rif. OO-PP 

TOTALE 1.948.800 
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In tal senso, il DP e il PS prevedono per gli  interventi ex novo un contributo  aggiuntivo agli 

standard urbanistici minimi proporzionale alla dimensione e alla rilevanza  delle attese anche 

economiche  dell’investimento di ogni operatore privato che  troverà conferma  nelle 

convenzioni ad intervenire così come previsto nelle normative tecniche di attuazione.   

Questa impostazione del PS richiede che l’Amministrazione Comunale assuma una visione 

condivisa e coerente della gestione dei diversi contenuti del Piano di Governo del Territorio: da 

quelli strategici del DP a quelli attuativi e prescrittivi di cui al PR e relativo apparato normativo, 

oltre a quelli dello stesso PS. 

La corrispondenza con il Piano Triennale delle Opere Pubbliche diventa la misura per garantire 

che gli interventi edilizi siano accompagnati, come previsto, da una sequenza di opere di 

riqualificazione urbana e di adeguamento dei servizi tradizionali e innovativi con il concorso di 

investimenti pubblici e privati. 

 

Il nuovo strumento urbanistico, una volta approvato, richiede di essere monitorato sia per 

quanto riguarda gli obiettivi di lungo periodo che per quelli che devono trovare attuazione nei 

cinque anni di validità del DP. Il PS e il PR possono, infatti, essere rivisti ogni anno e le loro 

prescrizioni possono essere adeguate con riferimento oltre alle previsioni di cui al piano 

Triennale delle Opere Pubbliche anche con l’andamento del mercato e degli investimenti 

privati. 

 

5.3.2. FATTIBILITA' ECONOMICA DELLE TRASFORMAZIONI 

Come già anticipato, il Programma Triennale delle Opere Pubbliche solitamente non riveste un 

ruolo esaustivo se lo si confronta con le azioni e gli obiettivi messi in gioco dal PS per la 

costruzione della città pubblica.  

 

I costi derivanti dal programma triennale sono pari a  € 5.300.0003, da valutarsi unitamente agli 

importi previsti "stimati" per i nuovi servizi in previsione del PS pari a circa € 1.948.8004 (nel 

quinquennio di validità del Documento di Piano secondo stime a carattere orientativo e 

teorico); la previsione di spesa complessiva è pari a quindi a circa € 7.248.800 (esclusa la quota 

finanziaria “entrate/apporti capitali privati”). 

L’eventuale compartecipazione di iniziativa privata alla realizzazione dei servizi (perequazione 

e compensazione) andrà sottratta dagli importi suddetti (qualora non sia già stato segnalato 

nella tabella precedente). 

 

Nelle tabelle seguenti sono rappresentate le quote di monetizzazione consentite delle 

attrezzature e servizi di uso pubblico e di interesse generale, che concorrono alla realizzazione 

del Programma Triennale delle OO.PP.  e alla costruzione della città pubblica ovvero alla 

                                                           
3 Da verificare con l’amministrazione comunale 

4
 Alcuni elementi sono già quantificati nel OO PP 2012-14 ad eccezione del sistema delle piste ciclopedonali che si 

ritiene utile considerare nella loro totalità. 
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realizzazione dei servizi pubblici previsti nel DP, nonché gli introiti derivanti dalle tesse di 

concessione. Non si esclude che in sede attuativa e di convenzionamento possano stabilirsi 

ulteriori servizi o opere di urbanizzazione di tipo aggiuntivo rispetto la dotazione minima 

prevista.  

Non è stata prevista la monetizzazione dei servizi per le destinazioni non residenziali, in quanto 

è preferibile che la dotazione sia raggiunta nei rispettivi ambiti di trasformazione. 

 

INTROITI STIMATI DALLE MONETIZZAZIONI 

AMBITO DI 

TRASFORMAZIONE 

Volumetria di 

comparto 

DOTAZIONE MINIMA 

DA REPERIRE  

QUOTA 

AMMISSIBILE DI 

MONETIZZAZIONE 

Ambiti residenziali 

ATR 
134.420 mc  16.128 mq 16.128 mq 

PA residenziali 71.348 mc 8.561 mq 8.561 mq 

TOTALE mq. 24.689 mq. 

Introito medio potenziale  80 €/mq. 

Introito stimato complessivo 1.975.120 € 

NOTA: nella suddetta tabella sono indicati sono le aree perimetrate in cartografia; non sono 

stati considerati i potenziali oneri derivanti dall'insieme delle modalità ammesse nelle Norme di 

Governo del Territorio del PR. 

 

INTROITI STIMATI DALLA VENDITA AREE DI ALIENAZIONE (PCC) 

AMBITO OGGETTO 

DI ALIENAZIONE 

CAPACITA’ 

INSEDIATIVA (mq) 

INTROITI STIMATI 

VENDITA 
TOTALE 

nuovo PCC 8 490 mq 150 €/mq 73.500 

nuovo PCC 9 280 mq 150 €/mq 42.000 

nuovo PCC 10 
1.380 mq (area a 

verde privato) 
50 €/mq 69.000 

Introito stimato complessivo 184.500 

NOTA: nella suddetta tabella sono indicati sono le aree individuati quali nuovi PCC di proprietà 

comunale e destinati ad alienazione. 

 

 

INTROITI STIMATI ONERI DI CONTRIBUTO COSTRUZIONE  

AMBITO DI 

TRASFORMAZIONE 

CAPACITA’ 

INSEDIATIVA (mc) 

INTROITI STIMATI 

ONERI E CONTRIBUTO 

DI COSTRUZIONE 

INTROITI 

PREVISTI 

Ambiti residenziali ATR 134.420 mc 50 €/mc. 6.721.000 € 

PA residenziali   71.348 mc 50 €/mc. 3.567.400 € 

TOTALE 10.288.400 € 
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NOTA: per oneri e contributo di costruzione (ex art.43-44, L.R. 12/2005) si intendono oneri 

primari/secondari e costo di costruzione: i valori in tabelle sono indicativi in quanto in sede 

esecutiva sono assoggettati a diverse variabili quali la realizzazione diretta degli oneri primari e 

secondari, la realizzazione di edilizia mista e la destinazione d’uso effettiva degli interventi nei 

comparti polifunzionali ai fini del calcolo del costo di costruzione (ad es. per il commerciale è 

dovuta la quota sul costo di costruzione diversamente da artigianale e industriale). 

 

Infine vengono elencati gli introiti derivanti dagli standard di qualità (Atti Unilaterali d’obbligo) 

su istanza di privati operatori per i comparti come di seguito elencato, nel caso vengano 

monetizzate le opere di urbanizzazione di interesse generale previste: 

 

ATTO N.  AMBITO VALORE € 

Prot.n. 17491 data 03/11/2014 ATR1 1.800.000 

 

Per semplicità, non sono stati considerati anche gli interventi normati nel sistema delle aree 

agricole delle Norme di governo del territorio del PR; tale scelta non comporta preoccupazioni 

sull'insieme degli introiti derivanti dalle trasformazioni in progetto. 

 

Totale generale introiti stimati (1.975.120 +184.500 + 10.288.400 + 1.800.000) = € 14.480.020. 

 

Si ritiene soddisfacente il valore totale per far fronte alle quadro delle previsioni dei servizi di 

progetto aggiuntivi rispetto all’OO PP 2014-16.  

In aggiunta, considerando lo “scarto” in positivo sul totale generale degli introiti stimati, la 

previsione può considerarsi, in linea teorica, fattibile. 

 

Su tali premesse, la previsione di sostenibilità finanziaria della città pubblica può considerarsi, 

in linea teorica, fattibile. 
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5.4. CONCLUSIONI 
 

Le analisi settoriali dei servizi esistenti sono state affrontate nella prima fase mantenendo 

l’articolazione dei macro - temi dello standard della ex legge regionale 51/75 e con riferimento 

al D.M. 1444/1968; la nuova normativa regionale prevede che sulla base delle caratteristiche e 

delle problematiche locali, sia meglio adeguata l’articolazione e le relative tipologie dei servizi, 

come bene evidenziato nel sistema delle schede di rilievo che di progetto.  

La dotazione di servizi pubblici/abitante nel piano  risulta al di sopra della quota di legge e 

questo permette di agevolare particolarmente i piani attuativi nel tessuto edilizio consolidato 

(PII/PA/PCC) ove è consentita una generale monetizzazione (parcheggi esclusi) in 

considerazione che trattasi di ambiti di completamento del tessuto edilizio consolidato, fatte 

salve eventuali dotazioni per destinazioni commerciali.  

 

Come già sottolineato, dalla lettura delle tabelle tematiche emerge pertanto una discreta 

“copertura” dei servizi sul territorio urbanizzato, anche in un'ottica di suddivisione tra le 

diverse frazioni che compongono il territorio oggetto di analisi. In aggiunta, il progetto dei 

servizi (al quale si rimanda per maggiore comprensione) evidenzia il raggiungimento della 

dotazione procapite non solo dal punto di vista quantitativo ma soprattutto qualitativo per i 

nuovi servizi programmati (accessibilità, fruizione, qualità). 

 

Infine, la lettura integrata con le azioni del Documento di Piano e del Piano delle Regole ha 

permesso di elaborare una valutazione sulla sostenibilità finanziaria per la realizzazione delle 

scelte strategiche in termini di città pubblica, nuova vivibilità urbana e sociale. 
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Schede di dettaglio - tav. PS 3 
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DETTAGLIO SUL SISTEMA DEI SERVIZI
CARTA PS3 SISTEMA DEI SERVIZI ESISTENTI E DI PROGETTO
SUDDIVISIONE IN QUADRANTI (ZOOM)

La numerazione dei servizi richiama quanto previsto nel documento denominato 
PS2 Schedatura di rilievo dei servizi esistenti e di progetto, al quale
si rimanda integralmente.
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S1 - Servizi per l'istruzione

S1a - Asili nido

S1b - Scuola dell'infanzia

S1c - Scuola primaria

S1d - Scuola secondaria di I° grado

S2 - Servizi per il verde

S2a - Verde attrezzato

S2b - Verde non attrezzato

S2c - Verde sportivo

S2d - Percorsi ciclopedonali

S2e - Altro

S3 - Servizi di interesse comune

S3a - Servizi di interesse generale

S3b - Servizi di carattere religioso

S3d - Servizi tecnologici

S3e - Servizi socio-sanitari-assistenziali

S4 - Parcheggi

S4a - Per la residenza

S4b - Per il produttivo

S4c - Per il commerciale

S4d - Polifunzionali

Edilizia residenziale pubblica

S5 - Edilizia residenziale pubblica

TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE

ELEMENTI DEL PAESAGGIO, MOBILITA' LENTA E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

ALTRE INFORMAZIONI

STRATEGIE DI INTERVENTO

Perimetro Parco Agricolo Sud Milano

Aree boscate

Alberature, filari, siepi e arbusteti

Sistema idrografico

Sistema delle piste ciclopedonali esistenti

Linee di trasporto pubblico

Ambiti residenziali prevalenti

Ambiti produttivi e di coltivazione cave

Sistema delle aree agricole

ATR - Residenziale polifunzionale

Servizi a carattere sovralocale (sub-zona impianti sportivi ricreativi)

Area per mercato monosettimanale

Confine comunale

Sistema delle piste ciclopedonali in progetto

Viabilità in progetto

Migliorie della viabilità - piazzole di scambio

Altri elementi in progetto

Nuove aree ed attrezzature per servizi

Potenziamento del sistema dei parcheggi

Potenziamento di aree e strutture esistenti

n°

n°

n°

Numero identificativo schedatura servizi in progetto.

Attrezzature scolastiche esistenti
150 m 
300 m
600 m
Verde pubblico esistente
Linea TPL

primarie e infanzia

medie inferiori

Servizi per il verde attrezzato
600 m 
300 m 
Verde sportivo
Linea TPL

Attrezzature di interesse pubblico
600 m
300 m
Sistema dei parcheggi
Linea TPL

Attrezzature di inter. religioso
300 m
600 m
Linea TPL






























