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Premessa   

Il Piano dei Servizi è redatto ai sensi dell’art. 9 della L.R. 12/2005. 

Le previsioni contenute nel suddetto piano, concernenti le aree necessarie per la realizzazione dei servizi 

pubblici e di interesse pubblico o generale, hanno carattere prescrittivo e vincolante. In particolare, i vincoli 

preordinati  all’espropriazione per la realizzazione di attrezzature e servizi previsti dal piano dei servizi, 

esclusivamente ad opera della pubblica amministrazione, hanno la durata di cinque anni a decorrere 

dall’entrata in vigore del piano stesso. 

I vincoli decadono qualora nei cinque anni l’intervento cui sono preordinati non sia inserito nel Programma 

Triennale Opere Pubbliche e relativo aggiornamento ovvero non sia stato approvato lo strumento attuativo 

che ne prevede la realizzazione.  

Non configurano, invece, vincolo espropriativo e non sono soggette a decadenza, le previsioni 

di piano che demandino al proprietario dell’area la diretta realizzazione di attrezzature e servizi 

ovvero ne contemplino la facoltà n alternativa all’intervento della pubblica amministrazione. 

Il piano dei servizi non ha termini di validità ed è sempre modificabile.  

 
Articolo 1: Il Piano dei Servizi  

      Il Piano dei Servizi è l’atto funzionale alle previsioni e alla gestione dei servizi di interesse pubblico e    

     generale ovvero alla “costruzione” della parte pubblica della  città,  e ne rappresenta l’ossatura portante.  

La determinazione della “domanda” di servizi è definita valutando le esigenze di tutte le categorie di 

potenziali utenti ovvero popolazione:  

•    residente  

•    prevista  

•    gravitante 

Nel comune di Secugnago la popolazione gravitante  nel territorio, allo stato attuale è di proporzioni 

trascurabili ,in quanto non sono presenti servizi sovracomunali tali da produrre una popolazione gravitante 

nel comune. Pertanto questa categoria non è applicata nella valutazione degli utenti. 

      I termini di soddisfazione non sono meramente numerici ma principalmente qualitativi.  

I servizi non devono essere intesi esclusivamente come quelli prettamente pubblici, ma come il  sistema 

articolato di dotazioni sia pubbliche che private accessibili al cittadino. 

         Il Piano dei Servizi  ha il fine di assicurare: 

 •   dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico 

 •   aree e dotazioni per il soddisfacimento della domanda di edilizia residenziale pubblica; 

 •     nei piani attuativi una dotazioni di servizi  non inferiore alla previsione minima di legge;  

 •    negli ambiti di trasformazione, i servizi che devono essere ivi realizzati; 

 •    dotazioni a verde  

 •    razionalizzazione della distribuzione dei servizi sul territorio 
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Articolo 2: Rapporto del Piano dei Servizi con altri strumenti di Pianificazione Comunale  

Il Piano dei Servizi contiene prescrizioni che interagiscono con tutto il territorio  

comunale, pertanto ha relazioni dirette sia con il Documento di Piano, da cui  

discende nell’attuazione degli obiettivi sia con il Piano delle Regole, con cui  

contribuisce a determinare le norme che regolano l’uso del suolo.  

Inoltre deve coordinarsi con il P.U.G.S.S. nel definire gli indirizzi per la 

creazione di nuove reti dei sottoservizi,  e con il Piano di Zonizzazione Acustica laddove siano previsti 

interventi di mitigazione dell’impatto acustico di strutture viarie o di attività produttive a forte impatto. 

 
Articolo 3: Valutazione dei servizi esistenti 

        La valutazione dei servizi esistenti è un passaggio fondamentale dia per prendere atto della situazione in   

      essere, valutando aspetti positivi e carenze sia per definire i nuovi obiettivi. 

A tale scopo sono state raccolte informazioni direttamente in loco e  presso gli uffici comunali , e sono 

state redatte  delle schede per ogni tipo di servizio che sono state raccolte nell’elaborato 

 “PdS 2 – Quadro conoscitivo dei servizi esistenti .” 

I parametri presi in considerazione per definire la dotazione di servizi  sono parametri di efficienza, di 

conservazione, di accessibilità. 

 L’analisi puntuale ha evidenziato  che la dotazione generale dei servizi offerti al cittadino  di  Secugnago , 

è buona, in termini quantitativi ,mentre  meno  dal punto di vista  qualitativo .  

Ciò è stato confermato dalle risposte e dai suggerimenti espressi nel questionario distribuito ai diversi 

nuclei familiari ,dove è stato espressa,tra l’altro la necessità di più attrezzature nelle aree verdi, di più 

occasioni d’incontro e di relazioni sociali, di sviluppo della rete ciclopedonale. 

 
 Articolo 3.1: Attrezzature di interesse comune –Attrezzature scolastiche 

Le aree e gli edifici delle attrezzature scolastiche , sono costituite solo dalla scuola materna  e dalla   scuola 

elementare. Non è presente sul territorio comunale né la scuola media né  l’asilo nido, strutture di cui è 

dotato il comune confinante Brembio, con cui l’A.C. di Secugnago è convenzionata per eventuali utenti.  

La scuola materna è privata di uso pubblico (scuola cattolica), è costituita da due sezioni   

con 46 bambini e 1 sezione “primavera con 10 bambini che non hanno ancora raggiunto  i 3 anni di  età. 

L’edificio si sviluppa su 2 piani ma la scuola materna occupa solo il piano terra. L’area libera circostante è 

ampia e dotata di attrezzature. 

La scuola elementare è pubblica e costituita da 5 sezioni con 80 bambini   è dotata di una palestra   

che viene usata, fuori dagli orari scolastici, anche da esterni, e  di una sala mensa .  

I cibi sono  preparati esternamente alla struttura. 

L’area a verde di pertinenza è abbastanza ampia, ma poco attrezzata . Complessivamente non si riscontra 

un sovraaffolamento delle 2 strutture .  

Nella scuola elementare si è riscontrata la necessità di alcuni interventi di manutenzione, 

     relativamente ai servizi e alla pavimentazione della palestra  
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 Articolo 3.2: Attrezzature di interesse comune - varie  

 Per quanto riguarda le attività pubbliche generali , nella piazza della Chiesa, la piazza principale,  

 sono  concentrate le più importanti: 

   - la nuova sede del municipio,recuperata circa 10 anni fa nella stalla di una vecchia cascina, 

dove sono localizzati non solo gli uffici amministrativi,ma anche una sala civica.  

         - il centro civico, realizzato da poco nella ex sede del Municipio dove si trovano l’ambulatorio 

            al piano terra e la biblioteca al piano primo con una sala specifica per i bambini. 

         - La chiesa parrocchiale presente sul territorio di Secugnago, affiancata dal sacrario dei caduti. 

Si riscontra una carenza nelle attività sportive e ricreative pubbliche. La palestra scolastica, utilizzata anche 

da un’associazione sportiva,  è l’unica attrezzatura sportiva di proprietà pubblica.  

 Attualmente esiste solo il  campo di calcio dell’Oratorio e la bocciofila, strutture entrambi 

 private,di uso pubblico.  

 Va ricordato che sul territorio di Secugnago è localizzato il centro Ippico Fornelli , legato alla 

 cascina Fornelli,dove si svolge ,tra l’altro ,la  scuola di equitazione. E’ una attrezzatura privata, 

 importante sia per la dimensione che per  la  specifità . Nelle tavole dei servizi esistenti è stata 

 indicata,ma non è stata  conteggiata nel calcolo degli standard. 

              

Articolo 3.3: Aree verdi  per  il gioco ed il tempo libero  

  Le aree verdi, di piccole dimensioni, sono  sei, localizzate in modo diffuso su tutto l’area  

  cittadina,ma  hanno,  per lo più una funzione,sicuramente importante , di  fasce verdi  di  

 mitigazione ambientale   in quanto scarsamente attrezzate ,e spesso posizionate lungo le 

 strade di maggior traffico (SS n.9 e SP n.168, via V. Veneto,). 

       Non esiste un vero e proprio giardino pubblico che sappia raccogliere i bisogni dei bambini e degli anziani.   

       Un verde pubblico praticabile per giochi ,passeggio, riposo, scambio di relazioni.  

       Delle sei aree solo tre si possono definire piccoli giardini,anche se scarsamente attrezzate: 

- Il giardino di via Bonaccorsi ,nelle vicinanze della scuola materna, è attrezzato con 2 giochi ed 

una panchina e qualche albero. 

- Il giardino di via Ada Negri, nelle vicinanze della scuola elementare, non è dotato di alcun gioco per i 

bambini, vi sono  2 panchine, ed una certa presenza arborea 

- il giardino tra via Garibaldi e via Piave ,come attrezzature ha una parte pavimentata che può 

      essere usata come pista per le bici. 

 

 Articolo 3.4: Aree   per  parcheggi  

  Le aree  a parcheggio sono decisamente abbondanti sia a livello quantitativo  sia per la loro distribuzione  

 Le recenti espansioni hanno ricavato al proprio interno una certa quantità di posteggi che ha 

contribuito alla buona dotazione . Va rilevato però che  la piazza principale, quella della Chiesa, è  

adibita a parcheggio, e che la presenza delle auto non solo ostacola l’accessibilità al servizio  religioso  

ma limita fortemente la funzione tradizionale della piazza come luogo di incontro e di relazioni sociali . 

Si riscontra una certa carenza di parcheggi  nella località stazione, e al cimitero.  
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Articolo 3.5: Aree   per  servizi tecnologici  

      Sono due ,una relativa al depuratore, e l’altra relativa alla piazzola ecologica . 

      L’area del depuratore si trova in località stazione,in un’area di risulta ,adiacente al cavalcavia sulla ferrovia,  

      e ha possibilità di espandersi in caso di necessità. La piazzola ecologica è posizionata di fronte al cimitero  

      nella zona di rispetto cimiteriale e presenta condizioni poco  decorose. 

        

 Articolo 3.6: Servizi per i comparti non residenziali   

     Dalla ricognizione delle dotazioni di servizi nelle aree a destinazione produttiva, emerge che  non esistono    

      strutture al servizio delle imprese insediate.  

Manca in queste aree qualunque  tipo di servizio sia per il lavoratore che 

vi trascorre la sua giornata che per l’impresa in senso generale salvo i parcheggi. 

Nell’ambito di trasformazione  produttivo,di carattere esogeno,  sarà  promossa 

l’integrazione delle funzioni produttive  con quelle del tempo libero, della cultura, dello sport. 

È necessario che negli ambiti di trasformazione produttiva il nuovo edificato  

preveda al suo interno la realizzazione di spazi e funzioni che  migliorino  la  

qualità ambientale, del territorio e che siano inserite in un progetto complessivo  

incentrato anche sul miglioramento della vita e di lavoro degli addetti alle attività insediate.  

 La definizione e la quantificazione di tali spazi  sono contenute nelle specifica scheda AT4  per gli ambiti di 

trasformazione (vedi   elaborato DP 13.00 ).  

 

Articolo 4: Dotazioni esistenti   

      Al fine di una verifica quantitativa della dotazione degli standard più fedele alla reale fruizione, 

si  è ritenuto più opportuno,per la realtà di Secugnago, non includere alcune attrezzature che , anche per 

la loro estensione,falserebbero il dato reale, vedi tav. PdS 2-Stato di fatto dei Servizi, che  sono l’area 

cimiteriale, la piazzola ecologica, il depuratore, il centro ippico.  

 Alla luce di ciò,la ricognizione delle dotazioni dei servizi fatta per le diverse tipologie ci porta  ad  

 avere i seguenti dati quali sintesi dello stato attuale:  

Istruzione mq 7620 
Attrezzature collettive mq 4920 
Verde pubblico mq 25395 
Parcheggio mq 13361 
Totale mq 51296 

 
 
 La dotazione complessiva è di mq 51.296 , gli abitanti al 31/12/2008 sono 2065 unità, la dotazione  per 
abitante è pari a 24,84  mq.  

 

 

 

 

 

Istruzione mq 7620 / 2065 ab.  = 3,7 mq/ab 
Attrezzature collettive mq 4920 / 2065 ab.=  2,38mq/ab 
Verde pubblico mq 25395 / 2065 ab.= 12,3 mq/ab 
Parcheggio mq 13361 / 2065 ab.= 6,5 mq/ab 
Totale mq 52038 / 2065 ab.= 24,8 mq/ab 
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Confrontando tale dato con la  dotazioni minima dei servizi, prevista dalla L.R. 12/2005 pari a 18 mq/ab,  

se ne deduce che la città oggi è ben dotata di servizi e strutture,da un punto di vista quantitativo anche se con 

qualche carenza nelle attrezzature collettive  e del verde pubblico . Resta però la necessità di un miglioramento 

qualitativo di molte strutture. 
 

Articolo 5: Reperimento delle aree per la dotazione di servizi 

 Nella città da completare e recuperare ogni intervento che comporti un incremento del peso  

insediativo, sia di tipo residenziale, terziario e produttivo, compreso il recupero dei sottotetti, deve  

concorrere al potenziamento delle opere di urbanizzazione, delle attrezzature di interesse pubblico e  

 generale, nonché al reperimento delle relative aree per le dotazioni minime, anche quando  gli incentivi sono  

 derivanti dall’applicazione di criteri premiali. 

 In tutti gli interventi di ampliamento, di modifica della destinazione d'uso in atto e di nuova  

 costruzione, salvo diverse norme puntuali, dovrà essere assicurata una dotazione minima di servizi  

 stabiliti sulla Slp effettiva. Le dotazioni che devono essere assicurate nei piani attuativi, individuati  

 nella  città da completare e/o recuperare,  sono specificate nelle relative schede previste nel Piano  

 delle Regole, nel rispetto dei termini minimi di autosufficienza. Le singole schede forniscono   

  prescrizioni quantitative e norme di indirizzo allo scopo di lasciare al singolo operatore la facoltà di  

  avanzare liberamente proposte di progetto, solo in alcune circostanze specifiche e di particolare  

  interesse pubblico sono state individuate puntualmente  le  aree  da  cedere.   

  L’indicazione dei servizi che devono essere previsti negli ambiti di  trasformazione, sono contenute   

  nelle schede specifiche ad ogni ambito contenute nell’allegato al documento di piano: “Modalità di  

  attuazione ambiti di trasformazione”.  

  Il principio di monetizzazione delle aree a standard  è stato applicato a tutte gli  interventi attuativi  

  all’interno del tessuto consolidato e del nucleo antico per favorire  la concentrazione degli investimenti  

  sia per la  realizzazione di interventi qualificanti, come il centro polifunzionale e l’area a verde pubblico 

  all’interno dell’Ambito di Trasformazione n. 1, sia per migliorare qualitativamente i servizi esistenti, in  

  modo particolare le aree a verde.  Questo anche per sottolineare il carattere di Secugnago ,come  

  luogo  che si offre ad una abitabilità qualificata  che può attrarre popolazione anche senza avere uno 

  sviluppo produttivo particolarmente trainante. 

 

Articolo 6: strategie e indirizzi per il sistema dei servizi di Secugnago 

Tenuto conto di quanto emerge dalla verifica dei dati quantitativi e qualitativi e dalle istanze pervenute dalla 

popolazione, sono stati individuati  quali obiettivi primari da perseguire nella realizzazione di opere di interesse 

pubblico, i seguenti interventi specifici:  

• realizzazione nuovo centro polifunzionale con asilo nido-centro anziani, ed edilizia convenzionata , 

all’interno dell’ambito di trasformazione AT1 

• Acquisizione dell’area a verde pubblico,all’interno dell’Ambito di trasformazione AT1 

• Potenziamento delle dotazioni delle aree a verde di via A.Negri e  di Via Bonaccorsi  in modo che 

possano essere dei veri e propri giardini con  giochi per i bambini, zone di sosta attrezzate,alberature 
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per migliorare il microclima.  

• Sistemazione della piazza della Chiesa ,con l’eliminazione del parcheggio e la regolamentazione del 

traffico veicolare,in modo da esaltare il carattere della piazza come luogo di relazioni non come 

incrocio automobilistico; a proposito inseriamo in allegato scheda della sistemazione viabilitstica della 

piazza con ipotesi di arredo 

• Realizzazione di una pista ciclabile lungo via Mazzini fino al cimitero, per migliorare il collegamento 

ciclabile anche con la stazione 

• Realizzazione di un percorso ciclopedonale che colleghi via Scirea con via Roma per migliorare il 

collegamento della zona residenziale di via Berlinguer con la scuola materna e l’area verde di via 

Bonaccorsi. 

• Realizzazione di un percorso pedonale lungo le roggie a nord di via E. Berlinguer. 

• Sistemazione a parcheggio,davanti al cimitero, dell’attuale zona occupata dalla piazzola ecologica , 

che verrà spostata nell’ambito AT4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Stato di fatto schema viabilità della piazza  
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                                      Stato di fatto schema viabilità della piazza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Ipotesi di sistemazione della piazza e della viabilità 

 Il Piano, inoltre prevede la realizzazione di una zona servizi di  interesse sovralocale ,  tra il Cimitero e la 

stazione (vedi scheda AT4 allegata), dove sarà realizzata la nuova piazzola ecologica ,un parcheggio a supporto 

della stazione ferroviaria   e una zona verde di mitigazione ambientale . L’area ,oggetto di tale intervento  è 

interclusa tra la strada  per la  stazione e il sovrappasso ferroviario che porta alla zona produttiva e a  Brembio, 

e ricade nel rispetto cimiteriale e in quello del depuratore . Si tratta quindi di ridisegnare e rendere fruibili una 

zona  marginale, definendo una piccola “isola verde” di collegamento con il sistema più vasto della fruizione del  

paesaggio e del parco del Brembiolo. Sarà una sorta di “bosco “ di pianura  che oltre a mitigare la presenza 

della  zona produttiva ,riconnetterà l’aggregato della stazione  al sistema delle piste ciclopedonali e al centro di 

Secugnago . La realizzazione di questa area è legata alla definizione attuativa dell’area produttiva di  carattere 

esogeno e pertanto non verrà calcolata né come quantità né come realizzazione nella dotazione   del  Piano  

dei servizi .Il progetto della piazzola ecologica dovrà essere inoltrato all’ARPA,che si esprimerà ai sensi di 

quanto indicato dal Regolamento Locale d’Igiene  
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Infine  vanno segnalati tutti quegli interventi che l’Ammnistrazione Comunale ha già stabilito a seguito di 

convenzioni di piani attuativi in essere ,anche  su aree gia di proprietà comunali e precisamente:                      

• Realizzazione di un campo polivalente all’aperto in via P. Pasolini  

• Realizzazione di un parcheggio in via Scirea  

• Realizzazione di un parcheggio in via V. Veneto adiacente alla corte Concordati 

• completamento pista ciclopedonale in sede propria lungo via Vittorio Veneto  

al fine di migliorare la circolazione ciclopedonale nel tessuto cittadino  e verso la scuola  

elementare;  

• Sistemazione a verde di una area  in fondo a via E. Mattei 

• Sistemazione di una piccola area a parcheggio in via V.Veneto ,nella parte sud 

 L’area,compresa tra l’AT3 e le attrezzature dell’oratorio,già di proprietà comunale, in cui però non era stata 

individuata dal PGT adottato alcuna destinazione funzionale,e quindi non inserita nel conteggio degli standard, 

viene inglobata nell’AT3, a seguito dell’osservazione fatta dall’assesssorato all’urbanistica.  

Relativamente ai servizi esistenti, illustrati precedentemente, sempre a seguito dell’accoglimento di alcune 

osservazioni, viene modificata la destinazione dell’ area di proprietà pubblica in via Garibaldi: 

da area a verde pubblico in zona direzionale/commerciale     

A seguito di ciò il verde pubblico passa da mq 25.385 a mq 23.920. 

Pertanto la dotazione dei servizi,di progetto ed esistenti e’ la seguente: 
 
 

Aree a parcheggio  
Parcheggio via Scirea 200 
Parcheggio via Vittorio Veneto 850 
Parcheggio davanti al cimitero 1.694 
Parcheggio via Vittorio Veneto 200 
Totale parcheggi di progetto 2.944 
Totale parcheggi esistenti 13.361 
Totale 16.305 
  
Area per attrezzature di interesse comune  
Centro polifunzionale – Asilo Nido – Centro Anziani – 
edilizia convenzionata 

5.500 

Totale aree per attrezzature di progetto 5.500 
Totale aree per attrezzature esistenti 4.920 
Totale aree per attrezzature 10.420 
  
Aree verdi  
Campo polivalente – via Pasolini 4.000 
Area verde pubblica nell’AT1 12.500 
Fascia verde di mitigazione ambientale (AT2) 4.500 
Area verde in via E. Mattei 1.513 
Totale aree verdi di progetto 22.513 
Totale aree verdi esistenti 23.975 
Totale aree verdi 46.488 
Area verde di compensazione ambientale integrata con 85.585 
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gli ecosistemi presenti nel comune limitrofo Brembio 
(AVIP), area di carattere esogena non inserita nel calcolo 
degli standard.* 
  
Ambito di trasformazione destinato a servizi di interesse sovralocale, 
non inserito nel calcolo degli standard.* 
V12 area verde mq 18000 
P21 parcheggio mq 1260 
AC14 nuova piazzola ecologica mq 4000 

 

Complessivamente si valuta che la superficie dei servizi di nuova previsione è pari a Mq 30.957 che 

sommata a quella esistente  è pari a mq 73.213. Ai fini della verifica delle dotazioni degli standard per 

abitante, si ritiene che debba essere decurtata dall’area di cui si prevede solo l’acquisizione ma non 

l’utilizzazione nei prossimi cinque anni. Pertanto la superficie destinata a servizi è pari a mq 60.713 

Come indicato nel documento di piano gli abitanti insediabili sono pari a 514 unità,che sommati a quelli 

residenti al 31-12 2008 (2065), danno un totale pari a 2579 abitanti. 

Pertanto la dotazione per abitante è pari a 23,54 mq/ab che è superiore alla dotazione minima della nuova 

legge (che per altro è già superata dalla situazione esistente (24,8). Tale maggior quantità è proposta per 

sopperire a eventuali aumenti di popolazione, dovuti all’applicazione della premialità o interventi diretti sui 

singoli edifici nel tessuto consolidato. 

Per quanto riguarda l’ attuazione degli interventi,nelle aree destinate a servizi  valgono le indicazioni 

previste dagli art. n. 24 e 25 delle NTA del PRG previgente, che costituiscono parte integrante del presente 

elaborato 

 
Articolo 7: Il sistema del verde 

 
Oltre alle aree di verde pubblico che dovranno essere opportunamente attrezzate, il piano ha previsto per i 

nuovi interventi delle fasce alberate di mitigazione ambientale, posizionate soprattutto lungo le strade di 

maggior traffico, in modo da assorbire le emissioni di inquinanti di CO2 e limitare la movimentazione delle 

polveri sottili. Le fasce di mitigazione ambientale, individuate nell’elaborato DP11, DP13 e PR1, salvo 

indicazioni specifiche, possono essere sia pubbliche sia private. Inoltre, sempre per il valore ecologico che il 

verde riveste, è stato previsto nella parte nord del nuovo tracciato di collegamento tra la SP n. 168 e la 

strada statale n. 9, una barriera verde, tale da mitigare sia il rumore che l’inquinamento dovuto al traffico 

veicolare e pesante. 

Articolo 8: Il sistema della viabilità 

 
In caso di opere o  modifiche strutturali che comportano variazioni  alla mobilità  quali:creazioni di 

rotatorie,dossi artificiali,…etc.,al fine di non creare disagi al trasporto pubblico locale,l’A.C. dovrà 

verificare con il servizio T.P.L. la fattibilità degli interventi in funzione dell’eventuale disagio al trasporto 

pubblico,variazioni al chilometraggio e dei tempi di percorrenza. L’approvazione di ogni intervento 

infrastrutturale dovrà prevedere prove tecniche con l’automezzo per la necessaria autorizzazione di 

conformità al Codice Stradale e al DPR 753/80 
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