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1. GENERALITÀ E RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
1.1 Elaborati costituenti il Piano dei Servizi 
 

• PS0 - PIANO DEI SERVIZI – RELAZIONE DESCRITTIVA PRESCRITTIVA 

• PS1 -  PIANO DEI SERVIZI - SCENARIO COMUNALE – DOTAZIONI ESISTENTI E DI PREVISIONE scala 

1:2.500  

 
Nel caso si riscontrino discordanze di qualsiasi tipo fra indicazioni contenute nelle tavole e indicazioni 

della Relazione descrittiva prescrittiva, sono da intendersi come prevalenti quelle contenute nella relazione. 

 
1.1 Rapporti del Piano dei servizi con il Piano del Governo del Territorio 

Il Piano di Governo del Territorio, di seguito denominato PGT, definisce l’assetto dell’intero territorio 

comunale ed è articolato nei seguenti atti: 

a) il Documento di Piano  DP – di durata cinque anni - che non contiene previsioni che producano effetti diretti 

sul regime giuridico dei suoli.  

b) il Piano dei Servizi PS, le cui previsioni concernenti le aree necessarie per la realizzazione dei servizi pubblici 

e di interesse pubblico o generale hanno carattere prescrittivo e vincolante. Il PS  non ha termini di validità ed è 

sempre modificabile 

c) il Piano delle Regole PR, le cui indicazioni hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime 

giuridico dei suoli. Il PR non ha termini di validità ed è sempre modificabile. 

 Il Piano dei servizi si avvale degli aspetti di approfondimento e delle documentazioni cognitive connessi 

con la redazione del documento di Piano.  

 
1.2 Finalità del Piano dei servizi  - Ambito di applicazione 

Il Piano dei servizi ha come riferimento principale la LR 12/2005 e s.m e i. ed in particolare l’art. 9. 

(Piano dei servizi) che stabilisce i contenuti generali, gli obiettivi, le finalità e l’inquadramento normativo dello 

strumento urbanistico. 

A seguire si riporta una sintesi delle azioni e finalità contemplate, ai sensi di legge, dal Piano dei Servizi. 

Evidentemente non sono state inserite le aspettative della norma che non potrebbero essere applicate sulla 

tipologia comunale di Motta Visconti. 

 
1.2.1 Finalità precipue 

Il comune di Motta redige ed approva il PS al fine di assicurare  

• una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale,  

• i corridoi ecologici e il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato, nonché tra 

le opere viabilistiche e le aree urbanizzate ed una loro razionale distribuzione sul territorio comunale, a 

supporto delle funzioni insediate e previste.  

• le eventuali aree per l’edilizia residenziale pubblica e da dotazione a verde 
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N.B. L’individuazione delle aree per l’edilizia residenziale pubblica, quale servizio di interesse pubblico o 

generale non è obbligatoria per il Comune di Motta (obbligatoria per i comuni indicati dalla Giunta regionale 

con apposita deliberazione, sulla base dei fabbisogni rilevati dal Programma regionale per l’edilizia 

residenziale pubblica. Tali comuni, in tutti gli strumenti di programmazione negoziata con previsione di 

destinazioni residenziali, assicurano la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, compresa 

l’edilizia convenzionata, anche esternamente all’ambito interessato) 

 

1.2.2 Capacità insediativa di riferimento 

Il comune di Motta Visconti redige il PS servizi determinando il numero degli utenti dei servizi dell'intero 

territorio, secondo i seguenti criteri: 

a) popolazione stabilmente residente nel comune gravitante sulle diverse tipologie di servizi anche in 

base alla distribuzione territoriale; 

b) popolazione da insediare secondo le previsioni del documento di piano, articolata per tipologia di 

servizi anche in base alla distribuzione territoriale; 

c) popolazione gravitante nel territorio, stimata in base agli occupati nel comune, agli studenti, agli 

utenti dei servizi di rilievo sovracomunale, nonché in base ai flussi turistici. 

1.2.3 Dotazioni di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale 
  Il Piano dei Servizi, per soddisfare le esigenze espresse dall'utenza definita con le modalità di cui al 

precedente 1.2.2, 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. 

Analogamente il piano indica, con riferimento agli obiettivi di sviluppo (aumento popolazione-nuovi 

insediamenti produttivi) individuati dal Documento di Piano del PGT,  

• 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. Questa dotazione rientra nella 

definizione di “standard” di cui al Pano delle Regole del PGT ovvero: “…Quote per abitante di area da destinarsi 

ad uso pubblico negli insediamenti di trasformazione. È indicata in mq/ab nelle aree prevalentemente 

residenziale e in termini percentuali di Sf per altre destinazioni…”. 
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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 ai sensi della legge vigente.  

Il Piano dei Servizi esplicita la sostenibilità dei costi per nuove dotazioni o integrazione alle esistenti, 

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 deve indicare i servizi da assicurare negli ambiti di trasformazione con particolare 

riferimento agli ambiti entro i quali è prevista l’attivazione di strutture di distribuzione commerciale, terziarie, 

produttive e di servizio caratterizzate da rilevante affluenza di utenti. 

Il Piano dei Servizi è integrato, per quanto riguarda l’infrastrutturazione del sottosuolo, con le 

disposizioni del piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS), di cui all’articolo 38 della l.r. 12 

dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione 

dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche). 

Quando il comune di Motta Visconti avrà approvato in via definitiva il proprio PUGSS le disposizioni dello 

stesso faranno parte integrale del presente PS senza ulteriori atti deliberativi. 

 

1.2.4 Definizioni di  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 apposito atto di asservimento o 

da regolamento d’uso, redatti in conformità alle indicazioni contenute nel piano dei servizi, 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.  

 

1.2.5 I contenuti prescrittivi del Piano dei Servizi 

Le previsioni contenute nel presente Piano dei Servizi e concernenti le aree necessarie per la 

realizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale hanno carattere prescrittivo e vincolante 

per quanto riguarda la tipologia e le modalità di intervento necessario alla realizzazione delle dotazioni 
mentre non lo rappresentano a livello espropriativo in quanto, come esplicitato nei capitoli a seguire le 

modalità di aumento delle dotazioni dei servizi percorre l’aspetto negoziale e non espropriativo.  

Resta comunque facoltà dell’Amministrazione ricorrere, ai sensi delle normative vigenti, ad azione di 

esproprio volta a realizzare opere con finalità pubblica. 

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.  

 Il Piano dei Servizi non ha termini di validità ed è sempre modificabile. 
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 La realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, diverse da quelle 

specificamente previste dal Piano dei Servizi, non comporta l’applicazione della procedura di variante al piano 

stesso ed è autorizzata previa deliberazione motivata del consiglio comunale.  

Sarà ammessa anche la realizzazione diretta da parte di privati di attrezzature di uso ed interesse 

pubblico che sarà possibile subordinare alla stipula di apposita convenzione intesa a disciplinare le modalità 

attuative e gestionali se intese a soddisfare e a garantire un particolare servizio alla popolazione. 

 

 

2. INQUADRAMENTO E POPOLAZIONE  
 

Motta Visconti conta al 31/12/2007 7.376 abitanti, distribuiti su una superficie di oltre 10 chilometri 

quadrati per una densità abitativa di oltre 700 abitanti per chilometro quadrato. Sorge a 100 metri sopra il livello 

del mare.  

Il comune di Motta Visconti ha fatto registrare nel censimento del 1991 una popolazione pari a 5.495 

abitanti. Nel censimento del 2001 ha fatto registrare una popolazione pari a 6.242 abitanti, mostrando quindi nel 

decennio 1991 - 2001 una variazione percentuale di abitanti pari al 11,97%.  

Gli abitanti sono distribuiti in 2.519 nuclei familiari distribuite in 2.674 abitazioni con una media per 

nucleo familiare di 2,51 componenti.  

Il territorio del comune risulta compreso tra i 71 e i 104 metri sul livello del mare. L'escursione altimetrica 

complessiva risulta essere pari a 33 metri.  

Risultano insistere sul territorio del comune 146 attività industriali con 589 addetti pari al 46,56% della 

forza lavoro occupata, 117 attività di servizio con 233 addetti pari al 18,42% della forza lavoro occupata, altre 

123 attività di servizio con 312 addetti pari al 24,66% della forza lavoro occupata e 16 attività amministrative con 

131 addetti pari al 10,36% della forza lavoro occupata (vedi tabella 1). Risultano occupati complessivamente 

1.273 individui, pari al 20,97% del numero complessivo di abitanti del comune.  

Il Comune di Motta Visconti fa parte di: Regione Agraria n. 8 - Pianura tra Ticino e Lambro, Parco 

Lombardo della Valle del Ticino. 

Comuni Confinanti: Bereguardo (PV), Besate, Casorate Primo (PV), Trovo (PV), Vigevano (PV), (vedi 

tabella 2 e tavola EL.01 – COROGRAFIA - QUADRO CONOSCITIVO). 

Occupati: 1.265 individui, pari al 20,27% del numero complessivo di abitanti del comune di Motta 

Visconti. 

 

Industrie: 146 Addetti: 589 Percentuale sul totale: 46,56% 

Servizi: 117 Addetti: 233 Percentuale sul totale: 18,42% 

Amministrazione: 16 Addetti: 131 Percentuale sul totale: 10,36% 

Altro: 123 Addetti: 312 Percentuale sul totale: 24,66% 

 
- Tabella 1 - 
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Comune Base Comune Limitrofo Distanza 

Motta Visconti Besate (MI) Km. 3.3 

Motta Visconti Trovo (PV) Km. 3.4 

Motta Visconti Casorate Primo (PV) Km. 3.5 

Motta Visconti Bereguardo (PV) Km. 4.3 

Motta Visconti Vigevano (PV) Km. 11.0 

 
- Tabella 2 - 

 

 

- Figura 1 - 
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3. LE DOTAZIONI ESISTENTI 
 

Presso il Comune di Motta Visconti sono presenti diversi servizi residenziali pubblici, individuati nella 

Tav. PS 1 - Individuazione dei Servizi. 

Sono stati suddivisi per tipologia di servizi ed in particolare: 

P: parcheggi pubblici. 

VP: verde pubblico. 

VS: verde sportivo. 

AR: attrezzature religiose. 

AC: attrezzature comuni. 

IS: istruzione obbligatoria 

C: cimitero. 

 

E’ da evidenziare che nel comune di Motta Visconti è presente un’unica struttura commerciale di media 

dimensioni (localizzata nelle tavole DP 10c, DP 1 e PR 2), con una sua dotazione autonoma di servizi, a verde e 

a parcheggio. 

Le altre strutture commerciali sono da intendersi inserite in un contesto di unità di vicinato mediamente 

con un grado di diffusione e del servizio apprezzabile. 

Va inoltre precisato, al fine delle successive verifiche sugli standard abitativi, che il nuovo plesso 

scolastico del paese – in fase di ultimazione - è stato dimensionato per garantire un servizio soddisfacente ad 

una popolazione di 10.000 abitanti con caratteristiche distributive e di ripartizione per classe d’età pari all’attuale.  

In particolare il nuovo plesso scolastico comprende su area di proprietà comunale le seguenti dotazioni: 

 

• scuola materna     (realizzata) 

• scuola elementare     (realizzata) 

• scuola media     (da completarsi entro il 2008-9) 

• asilo nido      (da completarsi entro il 2008-9) 

• uffici amministrativi e di direzione  (realizzati) 

• palestra 1      (realizzata) 

• auditorium      (da completarsi entro il 2008) 

• palestra 2      (da completarsi entro il 2008-9) 

• spazi esterni      (da completarsi entro il 2008-9) 

 

Per ogni servizio è stata compilata una scheda di riferimento alla Tav. PS 1 - Individuazione dei Servizi, 

con indicazione  della locazione sul territorio, dei parametri dimensionali, della suddivisone per piani, della 

dotazione delle attrezzature presenti, delle caratteristiche e della consistenza oltre che di una ripresa fotografica 

del sito. 
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In particolare, per il calcolo delle superfici utili ai fini della verifica della dotazione minima procapite degli 

standard residenziali, la superficie computata risulta essere pari all’area fondiaria del servizio eventualmente 

aumentata di una superficie pari alla superficie lorda di pavimento dei piani successivi al piano terra. 

Le superfici ottenute sono state poi parametrate attraverso tre fattori di valutazione qualitativa 

(QUALITA’, FRUIBILITA’, ACCESSIBILITA’), ciascuno per un valore massimo di eccellenza pari ad 1 punto con 

possibili riduzioni di decimo di punto. 

La tabella 3 riepiloga le informazioni delle singole schede di rilievo che sono riportate in appendice del 

presente documento.  

In generale le dotazioni verificate e le relative infrastrutture ed attrezzature hanno dimostrato un grado di 

affidabilità complessiva adeguato alle esigenze di fruizione. Andrà comunque previsto un monitoraggio continuo 

sulle dotazioni al fine di garantire una manutenzione puntuale e diffusa per non interrompere le prestazioni del 

servizio fornito. 
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Tipologia N° Loc. in mappa Servizio urbano Ubicazione qualità fruibilità accesibilità Sup. reale 
(mq) 

Sup.di calcolo 
(mq) 

IS - Istruzione 
Obbligatoria 1 Tav. PS 1      

Scenario 
Scuola elementare 

materna via Don Milani 1 1 1 35.042 35.042 

VP - Verde 
Pubblico 2 

Tav. PS 1       
Scenario 

Parco giochi 
attrezzato via Borgomaneri 0,8 1 1 662 618 

AR - Attrezzature 
Religiose 3 

Tav. PS 1       
Scenario Chiesa via Borgomaneri 1 1 1 788 788 

P - Parcheggio 4 
Tav. PS 1       
Scenario Parcheggio via Cairoli 1  1 827 551 

VS - Verde 
Sportivo 6 

Tav. PS 1       
Scenario oratorio via San Luigi 

Gonzaga 1 1 1 11.136 11.136 

IS - Istruzione 
Obbligatoria 7 

Tav. PS 1       
Scenario Scuola media via Giovanni XXIII 1 1 1 3.787 3.787 

P - Parcheggio 8 
Tav. PS 1       
Scenario Parcheggio via Giovanni XXIII 1 1 1 1.272 1.272 

AC - Attrezzature 
Comuni 9 

Tav. PS 1       
Scenario Sala conferenze via Annoni 1 1 1 409 409 

AC - Attrezzature 
Comuni 10 

Tav. PS 1       
Scenario Casa di riposo via Cavour 1 1 1 7.598 7.598 

AR - Attrezzature 
Religiose 11 

Tav. PS 1       
Scenario Chiesa via Cavour 1 1 1 196 196 

AR - Attrezzature 
Religiose 12 

Tav. PS 1       
Scenario Chiesa via Soriani 1 1 1 414 414 

AR - Attrezzature 
Religiose 14 

Tav. PS 1       
Scenario Chiesa piazza San Rocco 1 1 1 416 416 

AC - Attrezzature 
Comuni 15 

Tav. PS 1      
Scenario Municipio piazza San Rocco 1 1 1 1.802 1.802 

IS - Istruzione 
Obbligatoria 16 

Tav. PS 1       
Scenario 

Ex scuola 
elementare piazza San Rocco 0,5 0,5 1 2.562 1.708 

P - Parcheggio 17 
Tav. PS 1       
Scenario 

Parcheggio  
area mercatale via P. Togliatti 1 1 1 2.048 2.048 

VP - Verde 
Pubblico 18 

Tav. PS 1       
Scenario 

Parco giochi 
attrezzato via San Giovanni 1 1 1 2.340 2.340 

AC - Attrezzature 
Comuni 19 Tav. PS 1       

Scenario Caserma Carabinieri via Ugo La Malfa 1 1 1 1.738 1.738 

AC - Attrezzature 
Comuni 20 

Tav. PS 1       
Scenario Asilo nido via Don Luigi 

Bosco 1 1 1 2.612 2.612 
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Tipologia N° Loc. in mappa Servizio urbano Ubicazione qualità fruibilità accesibilità Sup. reale 
(mq) 

Sup.di calcolo 
(mq) 

AC - Attrezzature 
Comuni 21 Tav. PS 1       

Scenario Deposito SGEA via San Giovanni 1 1 1 2.436 2.436 

VP - Verde 
Pubblico 22 

Tav. PS 1       
Scenario 

Parco giochi 
attrezzato via Matteotti 1 1 1 507 507 

IS - Istruzione 
Obbligatoria 23 

Tav. PS 1       
Scenario Scuola materna via San Giovanni 1 1 1 5.025 5.025 

P - Parcheggio 24 
Tav. PS 1       
Scenario Parcheggio piazza 

Sant'Ambrogio 1 1 1 408 408 

P - Parcheggio 25 
Tav. PS 1       
Scenario Parcheggio piazza Repubblica 1 1 1 780 780 

P - Parcheggio 26 
Tav. PS 1       
Scenario Parcheggio via Cavo 1 1 1 4.875 4.875 

VP - Verde 
Pubblico 27 

Tav. PS 1       
Scenario 

Parco giochi 
attrezzato via Cavo 1 1 1 4.618 4.618 

VS - Verde 
Sportivo 28 

Tav. PS 1       
Scenario 

Centro sportivo 
comunale via Ticino 1 1 1 27.081 27.081 

P - Parcheggio 29 
Tav. PS 1       
Scenario Parcheggio pubblico via Piave 1 0,5 1 719 479 

P - Parcheggio 30 
Tav. PS 1       
Scenario Parcheggio cimitero via V. Veneto 1 1 1 3.058 3.058 

C . Cimitero 31 
Tav. PS 1       
Scenario Cimitero via V. Veneto 1 1 1 10.016 10.016 

AC - Attrezzature 
Comuni 32 

Tav. PS 1       
Scenario Centro civico via San Giovanni 1 1 1 519 519 

AC - Attrezzature 
Comuni 33 

Tav. PS 1       
Scenario Pesa pubblica via Palestra 1 1 1 90 90 

AC - Attrezzature 
Comuni 34 

Tav. PS 1       
Scenario 

Comando Polizia 
Locale S.S. n. 526 1 1 1 1.400 1.400 

AC - Attrezzature 
Comuni 35 

Tav. PS 1       
Scenario Depuratore via De Gasperi 1 1 1 3.553 3.553 

AC - Attrezzature 
Comuni 36 

Tav. PS 1       
Scenario 

Piattaforma 
ecologica via De Gasperi 1 1 1 3.220 3.220 

                                                                                                                                                                 TOTALI 143.954 142.541 

 
- Tabella 3 - 
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- Tabella 4 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipologia del Servizio Urbano Quantificazione Superficie 
P: Parcheggi 8 13.987 

VP: Verde pubblico 4 8.127 

VS: Verde Sportivo 2 38.217 

AR: Attrezzature religiose 4 1.814 

AC: Attrezzature comuni 11 25.377 

IS: Istruzione obbligatoria 4 46.416 

C: Cimitero 1 10.016 

 34  
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4. I SERVIZI EXTRACOMUNALI 
 

Il comune di Motta Visconti – non ha caratteristiche di polo attrattore -  usufruisce per i servizi 

sovracomunali localizzati nei comuni di Milano, Pavia e Abbiategrasso rappresentanti i poli attrattori  più 

prossimi. 

Tali servizi sono principalmente: 

• servizi per l’istruzione superiore; 

• servizi sanitario-ospedalieri; 

• servizi istituzionali (tribunale, enti pubblici, etc.) 

 

 

 
5. SERVIZI PRIVATI DI INTERESSE PUBBLICO IN AMBITO COMUNALE 
 

All’interno del Comune di Motta Visconti si affiancano ai servizi pubblici residenziali, una serie di 

servizi privati ad uso pubblico e di attività che rivestono per le considerazioni espresse nel capitolo 1, 

particolare rilevanza sia per la loro presenza sul territorio, sia per la tipologia del servizio che offrono agli 

utenti comunali.  

La loro presenza è sintetizzata dalla tabella 5, mentre la loro localizzazione viene riportata all’interno 

della Tav. PS 1 – Piano dei Servizi – Scenario Comunale – Dotazioni esistenti e di previsione. 

 

Servizi Privati 5 Tav. PS 1         
Scenario comunale Farmacia via Soriani 

Servizi Privati 13 Tav. PS 1         
Scenario comunale Posta via A. Moro 

Servizi Privati 37 Tav. PS 1         
Scenario comunale Residenza socio-assistenziale Via S. Anna - ang. Via 

Lombardia 

Servizi Privati 38 Tav. PS 1         
Scenario comunale Parafarmacia piazzetta S. Ambrogio 

Servizi Privati 39 Tav. PS 1         
Scenario comunale Parafarmacia via Matteotti - ang. Via 

Don Minzoni 

Servizi Privati 40 Tav. PS 1         
Scenario comunale Poliambulatorio via Togliatti 

Servizi Privati 41 Tav. PS 1         
Scenario comunale Enercom - distribuzione gas Via Matteotti 

Servizi Privati 42 Tav. PS 1         
Scenario comunale Sala polifunzionale cascina Agnella 

 

- Tabella 5 - 
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6. CAPACITA’ INSEDIATIVA TEORICA 
La verifica della dotazione di standard residenziali per il comune di Motta Visconti avviene 

applicando il parametro di 18 mq/abitante commisurato sulla capacità insediativa teorica. 

La capacità insediativa teorica è costituta dai seguenti fattori: 

I. Popolazione residente al 31/12/2007 pari  a 7.376 abitanti; 

II. Popolazione futura teorica derivante dalle aree di trasformazione e di espansione del PGT pari 

a 901 abitanti (vedi tabella 6); 

III. Popolazione futura teorica derivante dalle aree destinate a PL pari a 89 abitanti (vedi tabella 

7); 

IV. Popolazione derivante dai completamenti, calcolata sulla base di un 5% sulla popolazione 

esistente e quindi pari a 368 abitanti. 

 

AREE DI TRASFORMAZIONE ED ESPANSIONE 

n° mq mc/mq mc mc/ab ab 

1 7.533,63 1,00 7.533,63 150 50,22 50 

2 11.575,61 1,00 11.575,61 150 77,17 77 

3 16.232,49 1,00 16.232,49 150 108,22 108 

4 63.023,08 1,00 63.023,08 150 420,15 420 

5 21.306,27 1,00 21.306,27 150 142,04 142 

6 3.086,99 1,00 3.086,99 150 20,58 20 

7 2.287,57 1,00 2.287,57 150 15,25 15 

8 1.437,13 1,00 1.437,13 150 9,58 9 

9 637,93 1,00 637,93 150 4,25 4 

10 3.579,12 1,00 3.579,12 150 23,86 23 

11 4.966,50 1,00 4.966,50 150 33,11 33 

                                                                                                             TOTALE 901 
 

- Tabella 6 - 
 
 

AREE PL - DA ATTUARE - 

n° mq mc/mq mc mc/ab ab 

1 1.997,99 1,00 1.997,99 150 13,32 13 

2 7.758,78 1,00 7.758,78 150 51,73 51 

3 3.857,11 1,00 3.857,11 150 25,71 25 

                                                                                                                 TOTALE 89 
 

- Tabella 7 - 
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Per i punti II. III. IV. si applica una riduzione sul totale calcolato, pari a 1.358 abitanti,  pari al 25% 

dovuta alla presenza di seconde case, di alloggi sfitti, nonché la possibilità di turnover, portando pertanto la 

popolazione futura insediabile ad un totale di 1.019 nuovi abitanti teorici. 

La capacita insediativa teorica totale ammonta quindi a 8.395 abitanti.  
 

 

7. LE DOTAZIONI DI PREVISIONE 
 
7.1 Obiettivi dell’amministrazione connessi con l’attuazione di piani attuativi o con azioni 
convenzionate  
 
7.1.1 Le aree prevalentemente residenziali 

Sono le aree, in seguito definite puntualmente, nelle quali sono previsti insediamenti dedicati 

principalmente ad un uso abitativo. Per queste aree  la dotazione di servizi che deve essere assicurata nei 

piani attuativi e nei permessi di costruire convenzionati, è pari a 30 mq/abitante. In questa aree, 

l’identificazione delle superfici da dedicare a standard e/o cessione -prevalentemente aree stradali, a verde, 

a parcheggi sarà demandata alle specifiche del piano attuativo  a stabilire la loro esatta quantificazione e 

localizzazione. Dovrà comunque essere garantita direttamente sul comparto una quota minima di 3 mq/ab di 

parcheggi e una dotazione a verde pubblico di almeno 2 mq/ab. Il soddisfacimento della quota eccedente 

quella azzonata nel comparto potrà essere raggiunto con la monetizzazione e/o con la cessione di aree fuori 

comparto regolati da convenzione. In questa aree, l’identificazione delle superfici da dedicare a standard e/o 

cessione -prevalentemente aree stradali, a verde, a parcheggi sarà demandata alle specifiche del piano 

attuativo  a stabilire la loro esatta quantificazione e localizzazione. 

 

a) Tessuto di trasformazione residenziale della precedente pianificazione urbanistica di completamento 

È il tessuto di trasformazione con destinazioni prevalentemente residenziali che deriva dal PRG del 

1994. È costituito da aree da attuarsi mediante Piani attuativi (Piani di lottizzazione) di seguito denominati 

PL. I PL in oggetto di questo tessuto sono in gran parte già attuati. La perimetrazione è quella derivante dal 

PRG del 1994. Per i PL già convenzionati e in fase di attuazione/completamento restano in vigore le 

condizioni fissate negli strumenti attuativi approvati e nelle convenzioni sottoscritte. Per le aree ancora da 

assoggettare a pianificazione attuativa i nuovi PL dovranno attenersi alle prescrizioni dell’obbligo dei 30 

mq/ab  con quota di volume per abitante pari a 150 mc/ab. Questi standard possono essere soddisfatti in 

tutto o in parte all’interno del comparto.  

La generazione di dotazione di servizi connessa potrà quindi oscillare tra un 5 mq/ab obbligatorio e 30 

mq/ab massimo insediabile. 

 

b) Aree residenziali di trasformazione interne al limite dell’urbanizzato  

Queste comparti sono costituiti da aree di Trasformazione a destinazione prevalentemente 

residenziale finalizzate all'integrazione e alla ricucitura del  tessuti periurbani esistenti. Sono previste sia su 

aree marginali - ad integrazione, ricucitura e ridefinizione dei margini urbani (aree soggette a piano di 
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lottizzazione) - sia su aree, di modesta dimensione, più integrate con i tessuti urbanizzati di riqualificazione e 

ridefinizione, funzionale e morfologica (aree soggette a concessione diretta convenzionata). 

Negli elaborati del piano delle Regole è indicato, con apposita perimetrazione delle aree di 

trasformazione, quali comparti sono soggetti a Piano di Lottizzazione Convenzionata e quali a permesso di 

costruire convenzionato.  

Per tali aree il Piano delle Regole detta apposite prescrizioni contenute tra cui - in alcuni casi – i 

riferimenti indicativi della tessitura stradale principale di riferimento. All'interno di queste aree il piano 

prevede una completa trasformazione urbanistica che contemplerà oltre ai nuovi insediamenti anche la 

possibiltà di nuovi servizi. 

Per queste aree, il Piano delle Regole prescrive che gli standard urbanistici da cedere 

obbligatoriamente ammontano ai 30 mq/ab con quota di volume per abitante pari a 150 mc/ab. Questi 

standard possono essere soddisfatti in tutto o in parte all’interno del comparto.  

La generazione di dotazione di servizi connessa potrà quindi oscillare tra un 5 mq/ab obbligatorio e 30 

mq/ab massimo insediabile. 

 

c) Aree di trasformazione ed espansione prevalentemente residenziali  

Le Aree di Trasformazione ed espansione prevalentemente residenziali sono finalizzate 

all'ampliamento del tessuto urbano in diretta adiacenza al limite urbanizzato esistente. Il nuovo tessuto 

rappresenta integrazione ai tessuti urbani esistenti anche i termini riorganizzativi della mobilità periferica. 

Nell’elaborato PR2 di PGT è indicato, con apposita perimetrazione i comparti afferenti di 

trasformazione soggetti a Piano di Lottizzazione Convenzionata. Per tali aree oltre alle prescrizioni 

contenute nei successivi commi del presente articolo, si applicano le disposizioni specifiche di cui 

all’elaborato PR 2 di PGT, in cui vengono prescritte le condizioni fondamentali della tessitura stradale interna 

ed esterna finalizzata all'assetto urbanistico. 

Per queste aree, il Piano delle Regole prescrive che gli standard urbanistici da cedere 

obbligatoriamente ammontano ai 30 mq/ab con quota di volume per abitante pari a 150 mc/ab. Questi 

standard possono essere soddisfatti in tutto o in parte all’interno del comparto.  

La generazione di dotazione di servizi connessa potrà quindi oscillare tra un 5 mq/ab obbligatorio e 30 

mq/ab massimo insediabile. 

 

d) Aree per l’edilizia residenziale pubblica 

Il comune di Motta Visconti – che possiede aree per l’edilizia residenziale pubblica già attuate – non 

ha preventivato nuovi interventi ERP  e convenzionati le per l’edilizia residenziale pubblica. Unica eccezione 

è un completamento del “Palacion” – già di proprietà comunale con destinazione residenziale pubblica - 

previsto in attuazione di Programma Integrato di Intervento PII di cui al successivo 9.2.3 intervento SP3 

(intervento di sviluppo dotazione pubblica di servizi). resta inoltre la possibilità di attuazione 

negoziata/convenzionata derivante da quegli interventi PII o residenziali sottoposti a convenzione per i quali 

sarà possibile stabilire quote di realizzabile da destinarsi a ERP. È comunque facoltà dell’Amministrazione 

munirsi di strumenti urbanistici in variante in caso vi sia la necessità di munirsi di aree per ospitare piani di 

Zona per L’edilizia economico e popolare PEEP. 
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7.1.2 Le aree prevalentemente produttive 
Sono le aree, in seguito definite puntualmente, nelle quali sono previsti insediamenti dedicati 

principalmente ad un uso produttivo. Per queste aree  la dotazione di servizi che deve essere assicurata nei 

piani attuativi e nei permessi di costruire convenzionati, e privati è quella indicata all’art.14 delle norme del 

piano delle Regole e comunque gli standard totali parcheggi pubblici compresi, da individuare e/o cedere per 

queste aree obbligatoriamente ammontano al 20% della St o 100% di s.l.p. nel caso di funzioni connesse 

con il settore terziario. Questi standard possono essere soddisfatti in tutto o in parte all’interno del comparto. 

In questa aree, l’identificazione delle superfici da dedicare a standard e/o cessione -prevalentemente aree 

stradali, a verde, a parcheggi sarà demandata alle specifiche del piano attuativo  a stabilire la loro esatta 

quantificazione e localizzazione. Il soddisfacimento della quota eccedente quella azzonata nel comparto 

potrà essere raggiunto con la monetizzazione e/o con la cessione di aree fuori comparto regolati dalla 

convenzione. 

 

a) Tessuto Produttivo industriale artigianale consolidato  

Tessuto esistente con prevalenza di funzioni artigianali, con ricorrenti tipologie edilizie produttive. 

Per le aree soggette a permesso di costruire convenzionato, il rilascio del permesso di costruire è 

subordinato alla presentazione da parte dei privati richiedenti di un progetto planivolumetrico e viario 

sull’intero comparto e di sistemazione delle opere di urbanizzazione primaria che contempli, tramite apposito 

atto unilaterale d’obbligo la realizzazione e le cessioni gratuite di spazi a destinazione pubblica richiesti.  

 

b) Tessuto Produttivo industriale artigianale di trasformazione 

Sono le aree di trasformazione  con prevalenza di funzioni artigianali e/o industriali, con ricorrenti 

tipologie dedicate al produttivo. Sono previste su aree marginali ad integrazione, ricucitura e ridefinizione dei 

margini urbani già occupati da attività produttive consolidate. 

Negli elaborati del Piano delle Regole è indicato con apposita perimetrazione delle aree di 

trasformazione quali comparti sono soggetti a Piano di Lottizzazione Convenzionata. Per tali aree, si 

applicano le disposizioni specifiche di cui agli elaborati del Piano delle Regole del PGT, in cui vengono 

prescritte le condizioni fondamentali dell'assetto urbanistico: la tessitura stradale, l’individuazione di eventuali 

aree per standard urbanistici interne alle aree d'intervento.  

 

7.2 Obiettivi dell’amministrazione connessi all’attuazione di programmi integrati di intervento  
 
7.2.1 Generalità 

L’Amministrazione ha individuato una serie di obiettivi della propria azione sul territorio che intende 

perseguire con priorità e che pone come elementi della propria programmazione urbanistica nel confronto 

della costruzione del processo decisionale che accompagna la formazione di proposte di PII.  

L’aspettativa è quella di iniziare la cooperazione tra i diversi soggetti pubblici e privati e di 

promuovere l'interazione tra gli obiettivi dell'Amministrazione e i progetti presentati nello spirito auspicato e 

promosso dalla LR 12/05 all’art. 87 comma 3. 

L’Amministrazione assume la funzione di coordinare in un quadro organico di programmazione 

integrata gli indirizzi concernenti il particolare aspetto dell'organizzazione delle strutture pubbliche e di 
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interesse generale adoperandosi per attivare i PII nelle specifiche finalità espressamente enunciate all'art. 

87, comma 1 della LR 12/05 che le individua nella riqualificazione urbana, edilizia ed ambientale del territorio 

comunale e che vengono ulteriormente precisate ed orientate all'art. 87, comma 2 della LR 12/05, laddove si 

stabilisce che i PII sono finalizzati alla riqualificazione urbana ed ambientale e dovrebbero privilegiare 

interventi su centri storici, aree periferiche o aree produttive da risanare. 

L’Amministrazione, nel fissare i propri obiettivi che poi diventeranno parte degli stessi PII che 

verranno proposti, vede chiaramente quale denominatore comune e argomento primario di queste iniziative 

la promozione della "qualità urbana", intesa come previsione di interventi significativi per l'integrazione delle 

funzioni e dei servizi carenti e soprattutto in termini di miglioramento del contesto urbano ed ambientale. 

L’Amministrazione, su specifiche richieste dei proprietari, ha individuato all’interno dei confini amministrativi 

comunali, comparti territoriali che potranno, tramite attuazione di Programmi Integrati di Intervento (PII), 

soddisfare gli obiettivi di miglioramento della “qualità urbana”  intesa come perfezionamento ed incremento 

di servizi pubblici già esistenti o da realizzare, oltre che completare le opere infrastrutturali stradali o a rete, 

talvolta carenti e/o divenute inadeguate. Tali comparti sono stati individuati sugli specifici elaborati del 

Documento di Piano e del Piano delle Regole. 

Resta comunque possibile per l’Amministrazione procedere con azioni realizzative proprie autonome 

e/o in sinergia con gli operatori dei PII al fine di realizzare gli obiettivi di cui ai successivi 8.2.2 e 8.2.3 

 
7.2.2 Le tematiche  

Tre le tematiche principali riguardanti direttamente la qualità urbana connesse con l’attuazione dei 

PII individuate dall’Amministrazione sul territorio comunale:  

 

1. viabilità e spazi pubblici: riqualificazione e manutenzione  

2. riqualificazione spazi urbani 

3. sviluppo dotazioni servizi pubblici 

 

1. Viabilità e spazi pubblici riqualificazione e manutenzione 

L’attuale condizione della rete viabilistica comunale presenta due livelli di attenzione: 

• il primo livello legato alla rete extraurbana che dall’incrocio tra S.S. 526 (Via De Gasperi) e la via 

Vittorio Veneto, porta all’abitato di Motta Visconti. Tale incrocio necessita di interventi strutturali per 

la messa in sicurezza degli innesti evitando così situazioni di pericolo per la circolazione veicolare. 

L’aspettativa è di poter inserire all’interno di convenzioni attuative di PII, la realizzazione del nuovo 

incrocio, diminuendo così la pericolosità di tale accesso. 

• il secondo livello riguarda la messa in sicurezza delle vie del centro storico, tramite la realizzazione 

e/o il rifacimento dei marciapiedi e delle piste ciclabili esistenti, perseguendo l’obiettivo del 

miglioramento della sicurezza dell’utenza pedonale debole. Anche in questo caso, le azioni di 

sviluppo potranno essere inserite all’interno di convenzioni attuative di PII. 

 

2. Riqualificazione spazi urbani 

• molte aree, sia pubbliche che private, hanno bisogno di essere rivitalizzate, ridisegnate e reinventate 

per consentire agli abitanti di poterne fruire in modo facile e gradevole con la promozione di “qualità 
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urbana” sia in termini di interventi significativi per l’integrazione delle funzioni carenti che in termini di 

miglioramento del contesto urbano ed ambientale. Le proposte individuate sono, anche in questo 

caso, in parte riconoscibili tra quelle già comprese nel Programma Triennale delle OO.PP. ed in 

parte legate a necessità di ristabilire una forma urbana accettabile con interventi di ristrutturazione 

urbanistica e di ridisegno del paese anche su aree private da affrontarsi con PII, consentirebbero di 

decentrare alcune attività produttive presenti nel centro storico del paese che oggi si dimostrano 

anacronistiche ed inadeguate sotto il punto di vista della qualità urbana, riservando spazi a 

destinazione produttiva dove le stesse aziende avrebbero la possibilità di svolgere le proprie attività 

lavorative senza arrecare disturbo alla residenza.  

• all’interno del centro storico comunale esistono ancora delle attività  produttive che mal si 

inseriscono nel contesto edilizio urbano del paese. Le problematiche che l’Amministrazione intende 

perseguire sono di un decentramento di tali attività al di fuori del centro abitato, riqualificando intere 

aree a destinazione produttiva che oggi si dimostrano anacronistiche ed inadeguate  

 

3. Sviluppo dotazioni servizi pubblici 

• L’Amministrazione comunale di Motta Visconti intende utilizzare l’elemento di maggior rilevanza 

della LR 12/05 ovvero valorizzare l'attivazione di servizi concretamente fruibili dalla collettività in 

rapporto alle effettive esigenze ravvisabili sul territorio quale obiettivo prevalente e prioritario. A tal 

proposito sono identificate opere sia ad integrazione di servizi esistenti sia interi servizi da realizzare 

ex novo, come ad esempio la formazione di un centro di aggregazione giovanile, la realizzazione di 

un centro anziani con annessa ludoteca, la realizzazione di una nuova biblioteca e l’edificazione 

della nuova stazione dei Carabinieri in sostituzione dell’attuale divenuta inadeguata per sopraggiunte 

nuove esigenze di comando. 

 

7.2.3 Gli obiettivi   
Per ogni tematica - di cui al precedente 8.2.2 - verranno di seguito indicati gli obiettivi. Gli obiettivi 

saranno descritti sinteticamente e, ove possibile, supportati da una scheda di riferimento (ogni obiettivo è 

individuabile da sigla per tematica e numero progressivo) con individuazione cartografica e riconoscimento 

fotografico. L’individuazione cartografica degli obiettivi è riportata anche nell’elaborato PS 2. 

 

a) Viabilità e spazi pubblici riqualificazione e manutenzione (V)  
 

• Realizzazione rotatoria via De Gasperi – via Vittorio Veneto [V1] 
L’intervento consiste nella realizzazione di una rotatoria all’ingresso del paese in modo tale 

da poter garantire un maggior livello di sicurezza, rallentando il traffico in attraversamento, 

verso coloro i quali entrano od escono dal paese. 

Tali interventi, interamente o parzialmente, potrebbero rientrare in convenzione attuativa di 

PII seguendo i progetti preliminari delle opere già in possesso dell’Amministrazione 

comunale.  

• Completamento marciapiedi via San Giovanni [V2] 
Trattasi di un intervento di completamento atto a garantire la sicurezza dei pedoni in una via 

di centro storico; la realizzazione del tratto di marciapiedi mancante dovrà essere realizzato 
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mediante l’utilizzo dei seguenti materiali: pavimentazione in cubetti di porfido, cordoli in 

granito e predisposizione di cavidotti con relativi pozzetti per il passaggio dei sottoservizi. 

Tale intervento, interamente o parzialmente, potrebbe rientrare in convenzione attuativa di 

PII.  

• Completamento marciapiedi e realizzazione pista ciclopedonale via Borgomaneri [V3] 
L’intervento prevede la sostituzione di un tratto di marciapiede esistente di dimensione 

inadeguata con relativa realizzazione di pista ciclopedonale a raso. Tale opera permette di 

aumentare il livello di sicurezza pedonale in un tratto di via del centro storico del paese a 

sezione ridotta.   

Tali interventi, interamente o parzialmente, potrebbero rientrare in convenzione attuativa di 

PII seguendo gli studi di fattibilità delle opere già in possesso dell’Amministrazione 

comunale.  

• Completamento marciapiedi, realizzazione pista ciclopedonale via Soriani [V4] 
L’intervento prevede la realizzazione di marciapiede con relativa pista ciclopedonale in via 

Soriani a partire dall’incrocio con via Annoni fino allo svincolo con via Borgomaneri. 

I marciapiedi dovranno essere realizzati mediante l’utilizzo dei seguenti materiali: 

pavimentazione in cubetti di porfido, cordoli in granito e predisposizione di cavidotti con 

relativi pozzetti per il passaggio dei sottoservizi. Dovrà inoltre essere prevista la fornitura e 

relativa messa in opera di una pensilina dedicata alla fermata delle autolinee da posizionare 

secondo le indicazioni dell’Ufficio Tecnico Comunale. 

Tale intervento, interamente o parzialmente, potrebbe rientrare in convenzione attuativa di 

PII.  

 

b) Riqualificazione spazi urbani (R)  
 

• Riqualificazione e formazione Piazza Garibaldi [R1] 
È questo un caso ottimale per l’applicazione di PII. L’esistenza di edifici a destinazione 

produttiva (area Cagi) incastonati nella zona residenziale consolidata di centro storico, ci 

pone in uno di quei casi bisognosi di una riconversione di quelle parti del tessuto del paese 

che risultano obsolete, degradate e inadeguate rispetto allo sviluppo urbano nel centro 

storico e che devono quindi presupporre un'attenta analisi delle criticità, la cui rimozione 

costituisce premessa per il raggiungimento di una nuova qualità urbanistica favorendo tra 

l’altro il concorso di più soggetti operatori (privati, pubblici). 

A seguito quindi della nuova redifinizione di tale comparto produttivo potrebbe essere 

realizzata una nuova piazza che aumenterebbe sicuramente la vivibilità del quartiere 

diventando punto di ritrovo fra gli abitanti e consentendo i fenomeni di aggregazione sociale; 

l’intervento citato consentirebbe il completamento e la riqualificazione del tessuto urbano 

consolidato eliminando una serie di problemi legati alla presenza di attività produttive nel 

centro storico del paese. 

Per le caratteristiche sopra esposte di centralità che tale piazza andrebbe a ricoprire diventa 

quindi fondamentale studiare, in fase esecutiva e realizzativa, la tipologia dei materiali per le 
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pavimentazioni, le forme e i colori degli arredi urbani da inserire che dovranno essere 

preventivamente concordati con l’Amministrazione comunale. 

• Riqualificazione area stazione di servizio AGIP con conseguente formazione di piazza 
e parcheggi [R2] 
La presenza di un impianto di distribuzione carburanti all’interno del centro abitato del paese 

è sicuramente anacronistico ed inadeguato e pone una serie di problemi sia di sicurezza che 

di carattere ambientale. La riqualificazione di tale area prevede, a seguito di rilocalizzazione 

dell’impianto in un’area adeguata, la bonifica della zona con la conseguente formazione di 

piccola piazza con annessi posti auto di sosta; il progetto dovrà sicuramente integrarsi ed 

interfacciarsi con le ipotesi progettuali dell’intervento descritto al punto precedente, in modo 

da poter creare continuità e omogeneità di caratteri sull’intero comparto di azione. Se 

realizzato, si verrebbe sicuramente ad aumentare il carattere di qualità urbana e di vivibilità 

del quartiere, eliminando, fra l’altro, il consistente traffico veicolare indotto dall’impianto in 

essere. 

 

• Riqualificazione area sagrato Chiesa parrocchiale – via Soriani [R3] 
L’intervento prevede la riqualificazione dell’area del sagrato della Chiesa parrocchiale di via 

Soriani, che per il ruolo di simbolo sociale del paese deve essere reso più confortevole e 

gradevole all’uso pubblico.  

Dovranno essere previsti interventi di delimitazione dell’area in oggetto tramite 

pavimentazioni in porfido e cordoli di bordo in granito.  

Tali opere, interamente o parzialmente, potrebbero rientrare in convenzione attuativa di PII o 

addirittura come parte di obiettivo di PII. 

• Riqualificazione area sagrato Chiesa San Rocco – Piazza San Rocco [R4] 
L’intervento prevede la riqualificazione dell’area del sagrato della Chiesa di San Rocco 

situata nel centro storico e più precisamente in piazza San Rocco, che per il ruolo di simbolo 

sociale del paese deve essere reso più confortevole e gradevole all’uso pubblico.  

Dovranno essere previsti interventi di delimitazione dell’area in oggetto tramite 

pavimentazioni in porfido e cordoli di bordo in granito con conseguente posa di arredi urbani 

concordati con l’Amministrazione.  

Tali opere, interamente o parzialmente, potrebbero rientrare in convenzione attuativa di PII o 

addirittura come parte di obiettivo di PII. 
 

c) Sviluppo dotazioni servizi pubblici (SP) 
 

• Acquisizione immobile e piazzale – piazza Del Maino, 1 [SP1] 
Trattasi di un’ipotesi di acquisizione volta alla realizzazione di uffici da destinare alla Polizia 

Locale e alla formazione di un centro di aggregazione giovanile con relativo spazio 

pertinenziale di parcheggio. 

L’esigenza di dotarsi di una tale infrastruttura risulta importante per due motivi: il primo 

legato alla necessità di avere uno spazio esclusivamente dedicato alle attività ed ai servizi di 

Polizia Locale, il secondo per i risvolti di aggregazione - integrazione sociale che si 
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avrebbero sulla comunità giovanile con la possibilità di svolgere all’interno di tale struttura, 

attività culturali e ricreative. 

Per la realizzazione degli interventi sopra descritti occorrono risorse che potrebbero essere 

individuate nell’attuazione della convenzione di PII. 

• Acquisizione piazzale – via Risorgimento incrocio via F.lli Cairoli, [SP2] 
Ipotesi di acquisizione volta alla realizzazione di un parcheggio in una zona residenziale con 

limitate possibilità di posti auto pubblici.  

Il parcheggio permetterebbe il miglioramento degli standard pubblici con notevole 

miglioramento della viabilità, in quanto le vetture attualmente parcheggiate ai margini delle 

sedi stradali riducono la sezione stradale stessa creando a volte, situazioni di pericolo per il 

transito pedonale e ciclabile. 

La realizzazione degli stalli di sosta, in accordo con lo studio di fattibilità già in possesso 

dell’Amministrazione comunale, dovrà prevedere l’asfaltatura del piazzale con la fornitura e 

posa dei sottoservizi per il funzionamento dello stesso. 

Per la realizzazione degli interventi sopra descritti occorrono risorse che potrebbero essere 

individuate nell’attuazione della convenzione di PII. 

• Completamento immobile via Roma – “Palacion” [SP3] 
L’intervento prevede il completamento di un immobile di proprietà comunale a destinazione 

residenziale pubblica, attualmente lasciato in stato di semiabbandono. Gli interventi devono 

contemplare tutte le forniture e le opere atte al completamento ai fini abitativi dell’edificio. 

L’operazione consentirebbe all’Amministrazione di disporre di alloggi da destinare all’edilizia 

residenziale pubblica ERP incrementando così la possibilità, per i ceti sociali meno abbienti, 

di poter usufruire dell’alloggio residenziale a prezzi vantaggiosi. 

Per la realizzazione degli interventi sopra descritti occorrono risorse che potrebbero essere 

individuate nell’attuazione della convenzione di PII. 

• Acquisizione immobile via Roma – “Circulin” [SP4] 
Trattasi di un’ipotesi di acquisizione volta alla realizzazione di un centro per anziani con 

annessa ludoteca. 

Tale intervento, prioritario negli obiettivi dell’Amministrazione, tende, in rapporto alle 

esigenze effettive rilevate sul territorio, a valorizzare l’attivazione di servizi concretamente 

fruibili dalla collettività, favorendo risvolti di aggregazione - integrazione sociale fra la 

popolazione anziana e i giovani, consentendo lo svolgimento, all’interno di tale struttura, di 

attività culturali e ricreative. 

Per la realizzazione degli interventi sopra descritti occorrono risorse che potrebbero essere 

individuate nell’attuazione della convenzione di PII. 

• Realizzazione Caserma Carabinieri [SP5] 
La costruzione della caserma dei Carabinieri rientra nel programma di sviluppo e di 

integrazione delle dotazioni di servizi pubblici comunali. 

L’attuale edificio ospitante la caserma risulta inadeguato:  

 lo stabile abbisogna di costanti interventi edilizi per sanare situazioni di degrado 

legati sia all’età dell’immobile che a difetti di costruzione; 
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 si rendono necessari radicali interventi di riassetto per sopravvenute esigenze 

normative. 

A fronte di quanto sopra esposto si ritiene necessario provvedere alla realizzazione di una 

nuova caserma che possa soddisfare le esigenze normative e logistiche necessarie per il 

buon funzionamento del presidio. 

Per la realizzazione degli interventi sopra descritti occorrono risorse che potrebbero essere 

individuate nell’attuazione della convenzione di PII. 

• Realizzazione parcheggio di interscambio – (area via Vittorio Veneto – via De Gasperi) 
[SP6] 
Tale intervento rientra nel programma di sviluppo e di integrazione delle dotazioni di servizi 

pubblici comunali. 

L’obiettivo da raggiungere è quello di facilitare i pendolari, utilizzatori dei mezzi pubblici, 

riunendo in una unica area capolinea delle autolinee e parcheggio per i mezzi privati. La 

situazione attuale di scarsità di stalli di sosta, costringe i fruitori dei mezzi pubblici a 

parcheggiare ai margini delle carreggiate stradali, creando restringimenti della sezione viaria 

con conseguenti situazioni di pericolo per i pedoni e gli automobilisti in transito. 

Per la realizzazione dell’intervento sopra descritto occorrono risorse che potrebbero essere 

individuate nell’attuazione della convenzione di PII. 

• Realizzazione piscina scoperta [SP7] 
Tale intervento rientra nel programma di integrazione delle dotazioni di servizi pubblici 

comunali. 

L’esigenza, espressa sulla base delle effettive esigenze rilevate sul territorio, tende a 

valorizzare l’attuale impianto sportivo comunale tramite la realizzazione di una nuova vasca 

scoperta da utilizzare nel periodo estivo. L’attuazione di tale opera pubblica, favorirebbe 

l’aggregazione e l’integrazione della popolazione giovanile. 

Per la realizzazione dell’intervento sopra descritto, sarà predisposto, a cura dell’Ufficio 

tecnico comunale, studio di fattibilità che tenderà ad individuare le caratteristiche principali 

dell’opera da eseguire. 

Per la realizzazione dell’intervento sopra descritto occorrono risorse che potrebbero essere 

individuate nell’attuazione della convenzione di PII. 

• Introduzione di nuovi impianti ad energia pulita: completamento impianto fotovoltaico 
area nuovo plesso scolastico via Novari e implementazione di tali impianti su edifici 
pubblici esistenti [SP8] 
Tale intervento rientra nel programma di integrazione delle dotazioni di servizi pubblici 

comunali e di risparmio energetico. 

L’intervento prevede il completamento, secondo progetti preliminari in via di realizzazione, 

dell’impianto di produzione elettrica fotovoltaica da collocare sugli edifici appartenenti al 

nuovo plesso scolastico in via Novari. 

L’impianto permetterebbe di poter alimentare parte degli edifici scolastici con energia a 

basso costo, prodotta nel totale rispetto dell’ambiente e senza emissione e/o utilizzo di 

sostanze inquinanti. 
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Tale intervento, interamente o parzialmente, potrebbe rientrare in convenzione attuativa di 

PII. 

• Realizzazione biblioteca comunale [SP9] 
Tale intervento rientra nel programma di integrazione delle dotazioni di servizi pubblici 

comunali. 

La localizzazione di tale servizio pubblico comunale dovrà essere prevista all’interno della ex 

scuola elementare di Piazza San Rocco. 

L’attuazione di tale opera pubblica, favorirebbe l’aggregazione e l’integrazione della 

popolazione giovanile. 

La realizzazione dell’intervento sopra descritto sarà prevista con apposita convenzione 

all’atto del trasferimento del bene “Scuola Elementare” che avverrà alla conclusione dei 

lavori di realizzazione del nuovo plesso scolastico e più precisamente a scuole elementari 

terminate; tale opera è parte integrante nell’attuazione della convenzione di PII. 

 
7.3 Corridoi per la connettività ambientale e sviluppo del sistema forestale 
 

Nel PGT di Motta Visconti grande valore è attribuito al riconoscimento di un funzionale sistema del 

verde periurbano che trova la sua osmosi naturale con le possibilità di integrazione offerta dal Parco della 

Valle del Ticino e le aree rurali verso il Naviglio; il tessuto connettivo tra questi elementi va ricercato e 

valorizzato nella possibilità di sviluppare la trama già esistente con le occasioni individuabili nelle aree di 

trasformazione urbana e le eventuali possibilità offerte da sinergie con il Parco della Valle del Ticino da un 

lato e la Navigli Lombardi dall’altro. 

Già nel Piano delle Regole è segnalato che l’Amministrazione può promuovere con modalità di cui 

all’art. 23 comma 4 e all’art. 23-1 del Piano delle Regole del PGT l’attività di creazione e sviluppo dei corridoi 

per la connettività ambientale e di sviluppo del sistema forestale.  I corridoi per la connettività rappresentano 

delle direttrici caratterizzate dalla presenza di suolo vegetato – a prato e/o a vegetazione arboreo/arbustiva. 

Sulle aree prescelte per l’iniziativa potranno essere eseguiti impianti di piantumazione estensiva e/o a filare 

con essenze autoctone con riferimento a quelle tipiche del Parco del Ticino. 

I filari costituiscono un sistema di vegetazione di impianto antropico organizzati  in corrispondenza di 

particolari strutture (strade carrabili, viali pedonali, allee, ingressi, etc.) con finalità oltre che ecologiche, sia 

scenografiche che funzionali di ombreggiamento. Oltre alle ipotesi individuate dal PGT sarà possibile 

individuare le presenze di peculiare importanza e, nel caso particolare  procedere all’inserimento di nuovi 

impianti. 

L’utilizzazione di filari dovrà prevedere l’inserimento di polloni di qualità ogni 3 - 5 metri, di cui ogni 

20 metri deve esserne mantenuto uno per almeno tre turni di taglio a rotazione.  

Lo sviluppo del sistema forestale e della dotazione di aree verdi piantumate può essere messo in 

atto con le risorse che possono derivare dal contributo sul costo di costruzione per interventi che 

sottraggono superfici agricole, ai sensi della vigente normativa (LR 12/05) e con eventuale trasferimento 

degli inserimenti arborei e arbustivi d’obbligo per alcune tipologie di intervento (da Piano delle Regole) per 

cui risulti dimostrata impossibilità all’inserimento nel comparto oggetto di intervento. i corridoi ecologici e il 

sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato, nonché tra le opere viabilistiche e le 
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aree urbanizzate ed una loro razionale distribuzione sul territorio comunale, a supporto delle funzioni 

insediate e previste.   

 L'attuazione delle suddette previsioni di sviluppo del sistema forestale e connettivo ambientale potrà 

essere eventualmente regolata da convenzioni da stipularsi tra gli operatori privati e l'Amministrazione 

Comunale/enti pubblici, nei casi in cui venga individuata la necessità di un’utilizzazione pubblica e/o una 

fruizione sociale di una parte delle aree, o da procedure espropriative per la realizzazione di percorsi e aree 

di sosta per la fruizione collettiva di parti di interesse ambientale e/o naturalistico. comunque nel rispetto dei 

dispositivi disciplinati  sovraordinati. 

 
 
 
8. VERIFICHE 
 
8.1. Verifica standard residenziali – Scenario Attuale -  
 

VERIFICA TOTALE STANDARD RESIDENZIALI 

 Popolazione 
(ab) 

Dotazione standard 
(mq) 

Quota pro capite 
(mq/ab) 

Quota da assicurare 
(mq/ab) 

Popolazione esistente 7.376 142.541 19,32 18,00 

VERIFICA PARCHEGGI 

 Popolazione 
(ab) 

Dotazione standard 
(mq) 

Quota pro capite 
(mq/ab) 

Quota da assicurare 
(mq/ab) 

Popolazione esistente 7.376 13.472 1,83 2,50 

VERIFICA VERDE PUBBLICO 

 Popolazione 
(ab) 

Dotazione standard 
(mq) 

Quota pro capite 
(mq/ab) 

Quota da assicurare 
(mq/ab) 

Popolazione esistente 7.376 46.300 6,28 9,00 

VERIFICA INTERESSE COMUNE 

 Popolazione 
(ab) 

Dotazione standard 
(mq) 

Quota pro capite 
(mq/ab) 

Quota da assicurare 
(mq/ab) 

Popolazione esistente 7.376 38.915 5,28 2,00 

VERIFICA ISTRUZIONE 

 Popolazione 
(ab) 

Dotazione standard 
(mq) 

Quota pro capite 
(mq/ab) 

Quota da assicurare 
(mq/ab) 

Popolazione esistente 7.376 43.854 5,95 4,50 
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8.2. Verifica standard residenziali – Scenario Futuro - 
 

Per le aree di trasformazione e di espansione del PGT e per le aree destinate a PL, la dotazione di 

servizi che deve essere assicurata nei piani attuativi e nei permessi di costruire convenzionati è pari a 30 

mq/abitante (riferimento di calcolo – quota di volume 150 mc/ab). Questi standard possono essere 

soddisfatti in tutto o in parte all’interno del comparto. Dovrà comunque essere garantita direttamente sul 

comparto una quota minima di 3 mq/ab di parcheggi e una dotazione a verde pubblico di almeno 2 mq/ab. 

Questa scelta servirà ad evitare le carenze croniche dello scenario attuale di queste due particolari 

dotazioni, così come si evince dal precedente 9.1. Il soddisfacimento della quota eccedente quella azzonata 

nel comparto potrà essere raggiunto con la monetizzazione e/o con la cessione di aree fuori comparto 

regolati da convenzione.  

E’ stata scelta la quota di 30 mq/ab per assicurare qualità alla nuova popolazione insediata in uno 

scenario futuro, nonché per garantire un margine di miglioramento globale rispetto la situazione attuale. 

 Determinata la popolazione teorica insediativa e le superficie destinate a servizi, secondo la quota 

appena descritta, si evidenzia la nuova quota pro-capite di standard per la categoria residenziale, maggiore 

della quota prevista da legge e maggiore rispetto alla quota esistente: 

 

VERIFICA TOTALE STANDARD RESIDENZIALI SCENARIO FUTURO 

 Popolazione 
(ab) 

Dotazione standard 
(mq) 

Quota pro capite 
(mq/ab) 

Quota da assicurare 
(mq/ab) 

Popolazione esistente 8.395 173.111 20,62 18,00 

 
8.3 Gli altri standard  
 
 Ci si riferisce in questo caso agli standard derivanti dalle altre destinazioni d’uso previste e 

prevedibili soprattutto legate alle attività produttive. Sull’esistente nato in modo spontaneo - come attività 

polverizzate sul territorio - e non organizzato, spesso in epoche in cui gli obblighi di dotazione non 

esistevano e sviluppato su sedimi insufficienti la situazione non risulta adeguata. È comunque vero che le 

azioni proposte dal PGT per alcune di queste situazioni più difficili è quella della localizzazione con 

riqualificazione delle aree rilasciate. La delocalizzazione dovrà avvenire verso il nuovo polo produttivo 

previsto a nord ovest del paese e per il  quale le regole di dotazione prevedono assegnazioni precise in 

funzione delle particolari destinazioni d’uso produttive. 
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9. SOSTENIBILITÀ ECONOMICA 
 
9.1 Per le dotazioni esistenti e in fase di realizzazione 
 

Per le esistenti si intendono le dotazioni di cui al precedente capitolo 3 Per queste il Comune di 

Motta ha intraprende periodicamente azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e riqualificazione nei 

casi di necessità.   

Gli indicatori di qualità espressi nelle analisi del PS hanno evidenziato uno stato in generale 

accettabile delle dotazioni. 

Per quelle in fase di realizzazione attualmente il programma triennale delle opere pubbliche vigente 

al momento dell’adozione del PGT - quindi con un orizzonte  realizzativo a breve termine - copre  in toto – 

con risorse proprie del comune - le seguenti opere: 

 

• scuola media (in fase di appalto da completarsi entro il 2008-9) 

• asilo nido  (da completarsi entro il 2008-9) 

• auditorium  (già appaltato da completarsi entro il 2008) 

• palestra 2  (in fase di appalto da completarsi entro il 2008-9) 

• spazi esterni  (da completarsi entro il 2008-9) 

 

Il comune di Comune di Motta Visconti – sempre con proprie risorse - ha inoltre intrapreso una seri 

di opere riqualificanti  

 

• sugli impianti tecnologici:  

o Lavori di sostituzione fognatura Via F.lli Cairoli 

o Manutenzione straordinaria e adeguamento impianto di depurazione comunale 

o lavori di realizzazione collettore ovest 

o Lavori di sostituzione fognatura Via F.lli Cairoli 

• Patrimonio viario: Manutenzione straordinaria e nuovi interventi  

o Intervento di riqualificazione illuminazione pubblica  

o Lavori di urbanizzazione strada preferenziale per Piattaforma Ecologica 

o Lavori di manutenzione straordinaria strade a seguito di sistemazione sottoservizi 

o Abbattimento barriere architettoniche stradali interventi diffusi 

o Via San Giovanni Riqualificazione urbana parziale e Intervento di riqualificazione 

illuminazione pubblica 

o Abbattimento barriere architettoniche Via Cavour 

o Formazione sagrato e rifacimento marciapiedi Via Soriani 

o Via Annoni Riqualificazione urbana con formazione pista ciclo - pedonale e Formazione 

marciapiedi lato edificio vecchio Torchio  

o Realizzazione pista ciclabile Via Pavese 

o Urbanizzazione parcheggio per camion Via Del Maino incrocio Via Veneto  

Sono inoltre in fase di fornitura nuove attrezzature per le aree ludico-ricreative. 
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9.2 Per le dotazioni di previsione 
 

Per le dotazioni di previsione tutti gli obiettivi dell’amministrazione di cui al precedente capitolo 8 

sono di fatto connessi con l’attuazione di piani attuativi o con azioni convenzionate.  

 

9.2.1 Per le aree di trasformazione prevalentemente residenziali  
Per le aree di trasformazione prevalentemente residenziali l’aspettativa – peraltro normata già nel 

Piano delle Regole - sarà quella di garantire una dotazione minima di 5 mq a tutte gli interventi per gli usi 

prossimi al comparto ovvero parcheggio e verde di quartiere [Dovrà comunque essere garantita direttamente 

sul comparto una quota minima di 3 mq/ab di parcheggi e una dotazione a verde pubblico di almeno 2 

mq/ab]. 

In questa aree, l’identificazione delle superfici da dedicare a standard e/o cessione -prevalentemente 

aree stradali, a verde, a parcheggi sarà demandata alle specifiche del piano attuativo  a stabilire la loro 

esatta quantificazione e localizzazione. Questa dotazione di volta in volta potrà essere aumentata in 

adeguamento alle esigenze particolari e puntuali espresse da ogni singolo insediamento e attuata mediante 

convenzionamento mirato. La garanzia di dotazioni aggiuntive al minimo è peraltro coperta sicuramente 

dalla ampia dotazione procapite di 30 mq/ab finalizzata oltre che alla dotazione interna di comparto attuativo 

anche ad una integrazione delle dotazioni generali per la residenza.  

Le aree che ricadono in questa tipologia sono   

a) Tessuto di trasformazione residenziale della precedente pianificazione urbanistica di completamento 

b) Aree residenziali di trasformazione interne al limite dell’urbanizzato  

c) Aree di trasformazione ed espansione prevalentemente residenziali 

  

Pertanto, per queste aree, le dotazioni di interesse pubblico saranno interamente a carico dei 
proponenti gli interventi di trasformazione. 

 
9.2.2 Per le aree prevalentemente produttive 
a) Tessuto Produttivo industriale artigianale consolidato  

Tessuto esistente con prevalenza di funzioni artigianali, con ricorrenti tipologie edilizie produttive. Per gli 

insediamenti ormai consolidati non è possibile corrispondere dotazioni aggiuntive, anche se va ricordato che 

una buona serie di azioni di attivazione dei Programmi integrati di intervento prevedono o la delocalizzazione 

delle attività produttive esistenti, o il loro cambio ad altra  destinazione rispetto alla produttiva, o ancora la 

riqualificazione di ambiti già dismesse dal produttivo, ma ancora così classificati. Nel caso specifico, per 

questa tipologia, le nuove dotazioni deriveranno esclusivamente dalle aree di completamento al consolidato 

soggette a permesso di costruire convenzionato.  

Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla presentazione da parte dei privati richiedenti di 

un progetto planivolumetrico e viario sull’intero comparto e di sistemazione delle opere di urbanizzazione 

primaria che contempli, tramite apposito atto unilaterale d’obbligo la realizzazione e le cessioni gratuite di 

spazi a destinazione pubblica richiesti. In questa aree, l’identificazione delle superfici da dedicare a standard 

e/o cessione -prevalentemente aree stradali, a verde, a parcheggi sarà demandata alle specifiche del 

planivolumetrico  al fine di stabilire la loro esatta quantificazione e localizzazione.  
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b) Tessuto Produttivo industriale artigianale di trasformazione 

Sono le aree di trasformazione  con prevalenza di funzioni artigianali e/o industriali, con ricorrenti 

tipologie dedicate al produttivo. Sono previste su aree marginali ad integrazione, ricucitura e ridefinizione dei 

margini urbani già occupati da attività produttive consolidate. 

Negli elaborati del Piano delle Regole è indicato con apposita perimetrazione delle aree di 

trasformazione quali comparti sono soggetti a Piano di Lottizzazione Convenzionata. Per tali aree, si 

applicano le disposizioni specifiche di cui agli elaborati del Piano delle Regole del PGT per la dotazione a 

standard - dotazione con quote dipendenti dalle funzioni insediabili – e le  prescrizioni relative alle condizioni 

fondamentali dell'assetto urbanistico: la tessitura stradale, l’individuazione di eventuali aree per standard 

urbanistici e/o compensativi di mitigazione interne alle aree d'intervento.  

 

Pertanto, per queste aree, le dotazioni di interesse pubblico saranno interamente a carico dei 
proponenti gli interventi di trasformazione. 

 

9.2.3 Obiettivi dell’amministrazione connessi all’attuazione di programmi integrati di intervento  

 
Come già evidenziato L’Amministrazione si attende di poter convenzionare gli obiettivi di 

miglioramento della “qualità urbana”  - intesa come perfezionamento ed incremento di servizi pubblici già 

esistenti o da realizzare, oltre che completare le opere infrastrutturali stradali o a rete, talvolta carenti e/o 

divenute inadeguate - di cui al precedente 7.2.3 all’interno delle tematiche 7.2.2 collegandoli all’attuazione 

dei programmi integrati di intervento di cui alla normativa regionale vigente. Il plusvalore generato da un 

cambio di destinazione d’uso urbanistico più favorevole contribuisce all’aumento dei contenuti economici 

della negoziazione che potrà vedere le opere connesse con gli obiettivi di cui al precedente 7.2.3 o 

direttamente eseguite, dai promotori dei PII, oppure dall’Amministrazione che investirà in tale direzione le 

monetizzazioni ricavate dalle medesime azioni negoziate.  

Evidentemente la cospicuità onerosa di alcuni obiettivi di cui al precedente 7.2.3 potrebbe richiedere 

contributi sinergici distribuiti su più lotti funzionali attuati quindi da più iniziative di PII e/o altri 

convenzionamenti da aree di trasformazione, ma anche iniziative pubbliche derivanti da autofinanziamenti 

dell’Amministrazione e/o contributi pubblici da diversa fonte rispetto a quella comunale.  Infatti, già al 

momento dell’adozione del PGT, parte di alcuni obiettivi di cui al precedente 7.2.3 sono già compresi tra le 

iniziative del piano per le opere pubbliche riportate al precedente 9.1 e che coinvolgono a più riprese le tre 

tematiche principali di seguito riportate e, come già detto obiettivi comuni con le azioni dei PII: 

1. viabilità e spazi pubblici: riqualificazione e manutenzione  

2. riqualificazione spazi urbani 

3. sviluppo dotazioni servizi pubblici 

 

Pertanto, per questi obiettivi, le dotazioni di interesse pubblico potranno essere o interamente o 
parzialmente a carico dei proponenti gli interventi di trasformazione, ma anche con possibili 
partecipazioni di azioni di finanziamento pubblico derivanti da autofinanziamenti 
dell’Amministrazione e/o contributi pubblici da diversa fonte rispetto a quella comunale 

 



Comune di Motta Visconti            PGT  Piano dei servizi - relazione descrittiva 
prescrittiva 

AA08   30 
 

9.3 Difesa e connettività dell’ambiente naturale - Azione per le aree extraurbane ed urbane: Corridoi 
per la connettività ambientale e sviluppo del sistema forestale 

 
Nel PGT di Motta Visconti grande valore è attribuito al riconoscimento di un funzionale sistema del 

verde periurbano che trova la sua osmosi naturale con le possibilità di integrazione offerta dal Parco della 

Valle del Ticino e le aree rurali verso il Naviglio; il tessuto connettivo tra questi elementi va ricercato e 

valorizzato nella possibilità di sviluppare la trama già esistente con le occasioni individuabili nelle aree di 

trasformazione urbana e le eventuali possibilità offerte da sinergie con il Parco della Valle del Ticino da un 

lato e la Navigli Lombardi dall’altro. 

Lo sviluppo del sistema forestale e della dotazione di aree verdi piantumate può essere messo in 

atto con le risorse che possono derivare dal contributo sul costo di costruzione per interventi che 

sottraggono superfici agricole, ai sensi della vigente normativa (LR 12/05) e/o con eventuale trasferimento 

degli inserimenti arborei e arbustivi d’obbligo per alcune tipologie di intervento (da Piano delle Regole) per 

cui risulti dimostrata impossibilità all’inserimento nel comparto oggetto di intervento. Possono inoltre essere 

attivate altre azioni convenzionate e/o finanziate autonomamente dall’Amministrazione o attingendo ad altre 

forme di finanziamento pubblico. 

 



Localizzazione

X

3,5 m
1

Classi
35.042 mq
10.976 mq
10.976 mq

Piani N° locali Sup. (mq)
Corpo A 14 1.804
Corpo B 16 1.590
Corpo 
Ingresso 17 1.191
Corpo 
Mensa 5 757
Palestra 3 671

TOTALI 55 6.013

Superficie
X
X
X
X
X
X
X

Note

Nucleo frazionale

Parametri dimensionali
Altezza 
Numero di piani
Numero di sezioni
Utenti

Centro storico
Centro abitato
Periferia

Somministrazione alimenti, deposito, locali accessori

1 SCUOLA ELEMENTARE - MATERNA

Ubicazione  :  via Don Milani

Servizi correlati  : 
Dest. P.R.G. vigente:

Superficie di pavimento totale
Area fondiaria

Superficie coperta

Suddivisione per edifici - scuola elementare
Destinazione

Uffici, bidelleria, infermeria, sala professori, sala lettura, bibblioteca, URP, segreteria, presidenza

Aule, laboratori, servizi igienici
Aule, laboratori, servizi igienici

Dotazioni e attrezzature
Aule speciali Note

Palestra spogliatoi

Aula di informatica
Polo linguistico

Laboratori
Palestra

Infermeria della scuola
Sala mensa
Bibblioteca 

Caratteristiche e consistenza
Epoca di costruzione 2007
Condizioni statiche Ottime
Condizioni igieniche Ottime

Stato di Manutenzione Ottimo
 Barriere architettoniche



Localizzazione

X

662 mq
662 mq

-

X
X

X
X
X

Note

2 VERDE PUBBLICO 

Ubicazione  : via Borgomaneri
Dest. P.R.G. vigente: 
Servizi correlati  : 3

Centro storico
Centro abitato
Periferia
Nucleo frazionale

Parametri dimensionali
Superficie totale
Superficie a verde
Superficie per le attrezzature

Valenza ambientale
Note

Alberature
Pavimentazione Manto erboso

Presenza di vincoli
Stato di manutenzione Discreto

Dotazioni e attrezzature
Note

Sedute
Cestini

Illuminazione
Pista ciclabile

Percorsi pedonali
Barriere architettoniche

Attrezzature a disposizione:



Localizzazione
X

10 m
-

788 mq
142 mq
646 mq

Piani Sup. (mq) N° stanze

TOTALI 0 0

Superficie

X

Note

3 CHIESA

Ubicazione  : via Borgomaneri
Dest. P.R.G. vigente : 
Servizi correlati  : 2

Centro storico
Centro abitato
Periferia
Nucleo frazionale

Parametri dimensionali
Altezza
Numero di piani
Area fondiaria
Superficie coperta
Area di pertinenza

Suddivisione per piani
Destinazione

Dotazioni e attrezzature
Note

Parcheggio di pertinenza
Impianto elettrico 

Impianto idrosanitario
Imp. Riscaldamento
Spazio di pertinenza

Finiture esterne Mattoni

Caratteristiche e consistenza
Epoca di costruzione XVIII
Condizioni statiche Sufficienti

 Barriere architettoniche

Condizioni igieniche Sufficienti
Stato di Manutenzione Sufficiente



Localizzazione

X

827 mq

X

Note

Impianti industriali
Edilizia residenziale

Chiese
Impianti sportivi

Parcheggio a servizio di
Edifici pubblici

Scuole

Barriere architettoniche

Illuminazione
Pista ciclabile

Sedute
Cestini

Stato di manutenzione

Dotazioni e attrezzature
Note

Pavimentazione
Presenza di vincoli

Note
Alberature

Superficie a parcheggio
Superficie per le attrezzature
Numero di stalli

Valenza ambientale

Periferia
Nucleo frazionale

Parametri dimensionali
Superficie totale

4 PARCHEGGIO PUBBLICO

Ubicazione  : via Cairoli
Dest. P.R.G. vigente : 
Servizi correlati  : 

Centro storico
Centro abitato



Localizzazione

X

11.136 mq
5.802 mq
1.239 mq

X

X

X

Note

6 CAMPO CALCIO PARROCCHIALE

Ubicazione  : via Rognoni
Dest. P.R.G. vigente: 
Servizi correlati  : 5 - 7 - 8

Centro storico
Centro abitato

Superficie di gioco
Superficie coperta

Valenza ambientale

Periferia
Nucleo frazionale

Parametri dimensionali
Area fondiaria

Note
Alberature

Pavimentazione Manto erboso
Presenza di vincoli

Stato di manutenzione Discreto

Dotazioni e attrezzature
Note

Sedute Gradinate per spettatori
Cestini

Illuminazione
Pista ciclabile

Percorsi pedonali
Barriere architettoniche

Spogliatoi atleti, arbitri
Attrezzature:

Cinema da 436 posti



Localizzazione

X

8 m
2
3

189
Classi 9

2.926 mq
1.925 mq
949 mq

Piani N° stanze Sup. (mq)
PI 10 514
PR 12 550
1°P 10 861

TOTALI 32 1.925

Superficie
X

X
X

X

Note

Deposito, archivio

7 SCUOLA MEDIA

Ubicazione  : via Giovanni XXIII
Dest. P.R.G. vigente:
Servizi correlati  : 5 - 6 - 8

Centro storico
Centro abitato
Periferia
Nucleo frazionale

Parametri dimensionali
Altezza 
Numero di piani
Numero di sezioni
Utenti

Area fondiaria
Superficie di pavimento
Superficie coperta

Suddivisione per piani
Destinazione

Aule, palestra, bibblioteca bidelleria
Segreteria, Presidenza, aule, sala professori

Dotazioni e attrezzature
Aule speciali Note

Aula di informatica
Polo linguistico

Laboratori
Palestra

Infermeria della scuola
Sala mensa
Bibblioteca 

Caratteristiche e consistenza
Epoca di costruzione 1950
Condizioni statiche Buone
Condizioni igieniche Buone

Stato di Manutenzione Buono
 Barriere architettoniche



Localizzazione
X

1.272 mq
1.272 mq

-
50

X

X
X

X
X
X

X

Note

Edilizia residenziale

2 stalli per disabili

8 PARCHEGGIO PUBBLICO

Ubicazione  : via Papa Giovanni
Dest. P.R.G. vigente : 
Servizi correlati  : 12 - 14 - 15 - 16

Centro storico
Centro abitato
Periferia
Nucleo frazionale

Parametri dimensionali
Superficie totale
Superficie a parcheggio
Superficie per le attrezzature
Numero di stalli

Note
Valenza ambientale

Presenza di vincoli

Dotazioni e attrezzature

Stato di manutenzione Buona

Alberature
Pavimentazione Autobloccanti

Note
Sedute
Cestini

Illuminazione
Pista ciclabile

Barriere architettoniche

Parcheggio a servizio di
Edifici pubblici

Scuole
Chiese

Impianti sportivi
Impianti industriali



Localizzazione

X

1
409 mq
268 mq
 268 mq

Piani N° stanze Sup. (mq)
PT 268

TOTALI 268

X
X
X
X
X

Note

Sala esposizione, salone

Dotazioni e attrezzature

Suddivisione per piani
Destinazione

Numero di piani
Area fondiaria
Superficie di pavimento
Superficie coperta

Altezza 

Nucleo frazionale

Parametri dimensionali

Centro abitato
Periferia

Centro storico

Servizi correlati  :

Note

Ubicazione  : via Annoni 
Dest. P.R.G. vigente:

9 SALA CONFERENZE - VECCHIO TORCHIO

Impianto elettrico
Impianto idrosanitario

Imp. riscaldamento-raffred.
Finiture: pavimenti interni

Finiture esterne

Stato di Manutenzione Buono

Caratteristiche e consistenza
Epoca di costruzione restauro 2001/2004
Condizioni statiche Buone

 Barriere architettoniche

Condizioni igieniche Buone



Localizzazione

X

8 m
2

5.735 mq
3.038 mq
1.175 mq

Piani Sup. (mq) N° stanze
PS 1.204 26
PT 1.175 20
1°P 659 16

TOTALI 3.038 62

X
X
X
X
X

Note

10 CASA DI RIPOSO "MADRE TERESA DI CALCUTTA"

Ubicazione  : via Cavour
Dest. P.R.G. vigente : 
Servizi correlati  : 

Centro storico
Centro abitato
Periferia
Nucleo frazionale

Parametri dimensionali
Altezza
Numero di piani fuori terra
Area fondiaria
Superficie di pavimento
Superficie coperta

Suddivisione per piani
Destinazione

Direzione, asistente sociale, aministrazione, sale polivalenti, camere
Locali tecnici, camera motuaria, depositi, ambulatorio, palestra, locali e servizi personale

Camere, sala soggiorno pranzo, cucinino

Dotazioni e attrezzature
Note

Impianto elettrico e telefonico
Impianto idrosanitario

Imp. riscaldamento-raffred.
Finiture: pavimenti interni Ceramica

Finiture esterne Intonaco

Caratteristiche e consistenza
Epoca di costruzione 1997/2001
Condizioni statiche Ottime
Condizioni igieniche Ottime

Stato di Manutenzione Ottimo
 Barriere architettoniche

Parcheggio di pertinenze con 3 stalli
Fermata Bus extra-urbano



Localizzazione
X

10 m
-

196 mq
196 mq

-

Piani Sup. (mq) N° stanze

TOTALI 0 0

Superficie

X

X

Note

 Barriere architettoniche

Condizioni igieniche Buone
Stato di Manutenzione Buono

Caratteristiche e consistenza
Epoca di costruzione XVIII
Condizioni statiche Buone

Finiture esterne Intonaco

Imp. Riscaldamento
Spazio di pertinenza

Impianto elettrico 
Impianto idrosanitario

Note
Parcheggio di pertinenza

Suddivisione per piani
Destinazione

Dotazioni e attrezzature

Numero di piani
Area fondiaria
Superficie coperta
Area di pertinenza

Periferia
Nucleo frazionale

Parametri dimensionali
Altezza

Servizi correlati  : 

Centro storico
Centro abitato

11 CHIESA

Ubicazione  : via Cavour
Dest. P.R.G. vigente : 



Localizzazione
X

10 m
-

414 mq
414 mq

-

Piani Sup. (mq) N° stanze

TOTALI 0 0

Superficie
X
X
X
X
X
X

Note

 Barriere architettoniche

Condizioni igieniche Ottimo
Stato di Manutenzione Ottime

Epoca di costruzione XVIII
Condizioni statiche Ottimo

Caratteristiche e consistenza

Spazio di pertinenza
Finiture esterne Intonaco

Impianto idrosanitario
Imp. Riscaldamento

Parcheggio di pertinenza
Impianto elettrico 

Dotazioni e attrezzature
Note

Superficie coperta
Area di pertinenza

Suddivisione per piani
Destinazione

Parametri dimensionali
Altezza
Numero di piani
Area fondiaria

Centro storico
Centro abitato
Periferia
Nucleo frazionale

Ubicazione  : via Soriani
Dest. P.R.G. vigente : 
Servizi correlati  :  8

12 CHIESA



Localizzazione
X

12 m
-

416 mq
370 mq
46 mq

Piani Sup. (mq) N° stanze

TOTALI 0 0

Superficie
X
X
X
X
X
X

Note

 Barriere architettoniche

Condizioni igieniche Buone
Stato di Manutenzione Buono

Caratteristiche e consistenza
Epoca di costruzione XVIII
Condizioni statiche Buone

Finiture esterne Intonaco

Imp. Riscaldamento
Spazio di pertinenza

Impianto elettrico 
Impianto idrosanitario

Note
Parcheggio di pertinenza

Suddivisione per piani
Destinazione

Sede Caritas - Museo ADA NEGRI

Dotazioni e attrezzature

Numero di piani
Area fondiaria
Superficie coperta
Area di pertinenza

Periferia
Nucleo frazionale

Parametri dimensionali
Altezza

Servizi correlati  :  8 - 15 - 16

Centro storico
Centro abitato

14 CHIESA

Ubicazione  : piazza San Rocco
Dest. P.R.G. vigente : 



Localizzazione
X

7 m
2

1.269 mq
1.065 mq
533 mq

Piani Sup. (mq) N° stanze
PT 533 13
1°P 533 10

TOTALI 1066 23

X
X
X
X
X

Note

Centro storico
Centro abitato
Periferia
Nucleo frazionale

Parametri dimensionali
Altezza

Suddivisione per piani
Destinazione
Uffici pubblici

Numero di piani
Area fondiaria
Superficie di pavimento
Superficie coperta

Impianto elettrico e telefonico
Impianto idrosanitario

Imp. riscaldamento-raffred.
Finiture: pavimenti interni Ceramica

Epoca di costruzione Ristrutturazione 1986 - ampliamento 2004
Caratteristiche e consistenza

Finiture esterne Intonaco e mattoni  a vista

Condizioni statiche Ottimo
Condizioni igieniche Ottimo

Ubicazione  : Piazza S. Rocco
Dest. P.R.G. vigente : 
Servizi correlati  : 8 - 14 - 16

Stato di Manutenzione Ottime

Nell'area è presente la torre serbatoio dell'acquedotto

 Barriere architettoniche

15 MUNICIPIO

Dotazioni e attrezzature
Note

Uffici pubblici, sala Consiglio, archivio



Localizzazione
X

7 m
2

1.410 mq
2.304 mq
1152 mq

Piani N° aule Sup. (mq)
PT
1°P

TOTALI

Superficie

X

Note

16 EX SCUOLA ELEMENTARE - BIBLOTECA

Ubicazione  : Piazza San Rocco
Dest. P.R.G. vigente:
Servizi correlati  :  8 - 15

Centro storico
Centro abitato
Periferia
Nucleo frazionale

Area fondiaria
Superficie di pavimento
Superficie coperta

Parametri dimensionali
Altezza 
Numero di piani

Suddivisione per piani
Destinazione

Biblioteca

Dotazioni e attrezzature
Aule speciali Note

Aula di informatica
Polo linguistico

Laboratori
Palestra

Infermeria della scuola
Sala mensa
Bibblioteca 

Caratteristiche e consistenza
Epoca di costruzione XX secolo
Condizioni statiche Sufficienti
Condizioni igieniche Sufficienti

Stato di Manutenzione Sufficiente
 Barriere architettoniche

In fase di dismisione



Localizzazione

X

2.048 mq
2.048 mq

-
39

X

X

X

X

Note

Zona mercatale
1 stallo per disabili

Impianti industriali
Edilizia residenziale

Chiese
Impianti sportivi

Parcheggio a servizio di
Edifici pubblici

Scuole

Barriere architettoniche

Illuminazione
Pista ciclabile

Sedute
Cestini

Stato di manutenzione Ottimo

Dotazioni e attrezzature
Note

Pavimentazione Autobloccanti e asfalto
Presenza di vincoli

Valenza ambientale
Note

Alberature

Superficie totale
Superficie a parcheggio
Superficie per le attrezzature
Numero di stalli

Centro abitato
Periferia
Nucleo frazionale

Parametri dimensionali

17 PARCHEGGIO PUBBLICO

Ubicazione  : via Palmiro Togliatti
Dest. P.R.G. vigente : 
Servizi correlati  : 19 - 20

Centro storico



Localizzazione

X

2.340 mq
2.340 mq

-

X
X

X
X
X

X

Note

18 VERDE PUBBLICO 

Ubicazione  : via San Giovanni
Dest. P.R.G. vigente: 
Servizi correlati  :

Centro storico
Centro abitato
Periferia
Nucleo frazionale

Parametri dimensionali
Superficie totale
Superficie a verde
Superficie per le attrezzature

Valenza ambientale
Note

Alberature
Pavimentazione Manto erboso

Presenza di vincoli
Stato di manutenzione Buono

Dotazioni e attrezzature
Note

Sedute
Cestini

Illuminazione
Pista ciclabile

Percorsi pedonali
Barriere architettoniche

Attrezzature a disposizione:
Servizi igienici



Localizzazione

X

7 m
2

1.583 mq
 421 mq
327 mq

Piani Sup. (mq) N° stanze
PS 263 17
PT 266 26
1°P 155 16

TOTALI 421 42

Note

 Barriere architettoniche

Condizioni igieniche Buone
Stato di Manutenzione Buono

Caratteristiche e consistenza
Epoca di costruzione seconda metà 1900
Condizioni statiche Buone

Finiture esterne

Imp. riscaldamento-raffred.
Finiture: pavimenti interni

Impianto elettrico e telefonico
Impianto idrosanitario

Dotazioni e attrezzature
Note

Superficie di pavimento
Superficie coperta

Suddivisione per piani
Destinazione

Parametri dimensionali
Altezza
Numero di piani
Area fondiaria

Centro storico
Centro abitato
Periferia
Nucleo frazionale

Ubicazione  : via Ugo La Malfa
Dest. P.R.G. vigente : 
Servizi correlati  : 17

19 CASERMA CARABINIERI



Localizzazione

X

3,5 m
1
2
25

Classi 2
2.612 mq
653 mq
653 mq

Piani N° aule Sup. (mq)
PT 653

TOTALI 653

Superficie

X
X
X
X
X

Note

20 ASILO NIDO

Ubicazione  : via Don Luigi Bosco
Dest. P.R.G. vigente:
Servizi correlati  : 17

Centro storico
Centro abitato
Periferia
Nucleo frazionale

Parametri dimensionali
Altezza 
Numero di piani
Numero di sezioni
Utenti

Area fondiaria
Superficie di pavimento
Superficie coperta

Suddivisione per piani
Destinazione

Classi, laboratori, palestra, sala mensa

Dotazioni e attrezzature
Aule speciali Note

Aula di informatica
Polo linguistico

Laboratori Sala gioco
Palestra

Infermeria della scuola
Sala mensa 1 educatori + 1 bimbi
Bibblioteca per genitori

Caratteristiche e consistenza
Epoca di costruzione 1978/1980 ristrutturazione 1995/1996
Condizioni statiche Ottime
Condizioni igieniche Ottime

Stato di Manutenzione Ottimo
 Barriere architettoniche



Localizzazione

X

10 m
1

2.436 mq

1.081 mq

Piani Sup. (mq) N° stanze
PT 1081

TOTALI 1081

X

X
X

Note

 Barriere architettoniche

Condizioni igieniche Discrete
Stato di Manutenzione Scarso

Caratteristiche e consistenza
Epoca di costruzione XX secolo
Condizioni statiche Discrete

Finiture esterne Mattoni e copertura in eternit

Imp. riscaldamento-raffred.
Finiture: pavimentazione

Impianto elettrico e telefonico
Impianto idrosanitario

Deposito bus

Dotazioni e attrezzature
Note

Superficie di pavimento
Superficie coperta

Suddivisione per piani
Destinazione

Parametri dimensionali
Altezza
Numero di piani
Area fondiaria

Centro storico
Centro abitato
Periferia
Nucleo frazionale

Ubicazione  : via S. Giovanni
Dest. P.R.G. vigente : 
Servizi correlati  : 

21 DEPOSITO SGEA



Localizzazione

X

507 mq
507 mq

-

X
X

X
X
X

X

Note

Fontanella
Attrezzature a disposizione:

Percorsi pedonali Blocchetti in cemento
Barriere architettoniche

Illuminazione
Pista ciclabile

Sedute
Cestini

Stato di manutenzione Buono

Dotazioni e attrezzature
Note

Pavimentazione Manto erboso
Presenza di vincoli

Note
Alberature

Superficie a verde
Superficie per le attrezzature

Valenza ambientale

Periferia
Nucleo frazionale

Parametri dimensionali
Superficie totale

Servizi correlati  :

Centro storico
Centro abitato

22 VERDE PUBBLICO 

Ubicazione  : via Matteotti
Dest. P.R.G. vigente: 



Localizzazione
X

7 m
1+3

7
162

Classi 8
4.414 mq
1.850 mq
1.115 mq

Piani N° aule Sup. (mq)
PS 415
PT 3 824
PR 1 218
1°P 2 393

TOTALI 6 1.850

Superficie

X
X
X

Note

Palestra, chiesetta, cantine

Servizi correlati  : 

Centro storico
Centro abitato

23 SCUOLA MATERNA

Ubicazione  : via San Giovanni
Dest. P.R.G. vigente:

Periferia
Nucleo frazionale

Parametri dimensionali
Altezza 
Numero di piani
Numero di sezioni
Utenti

Area fondiaria

Dotazioni e attrezzature
Aule speciali Note

Superficie di pavimento
Superficie coperta

Suddivisione per piani
Destinazione

Sala polifunzionale, aule
Laboratori, aula

Aule, deposito, uffici, spogliaoti

Aula di informatica
Polo linguistico

Laboratori 2 laboratori
Palestra

Infermeria della scuola
Sala mensa
Bibblioteca 

Caratteristiche e consistenza
Epoca di costruzione 1878 - 1990 ultima ristrutturazione
Condizioni statiche Ottime

Ottime
Ottimo

Condizioni igieniche
Stato di Manutenzione

 Barriere architettoniche

Giardino interno con giochi per bambini



Localizzazione
X

408 mq
408 mq

-
25

X

X

X

Note

24 PARCHEGGIO PUBBLICO

Ubicazione  : piazza Sant'Ambrogio
Dest. P.R.G. vigente : 
Servizi correlati  : 

Centro storico
Centro abitato
Periferia

Impianti industriali
Edilizia residenziale

Chiese
Impianti sportivi

Parcheggio a servizio di
Edifici pubblici

Scuole

Barriere architettoniche

Illuminazione
Pista ciclabile

Sedute
Cestini

Stato di manutenzione Buono

Dotazioni e attrezzature
Note

Pavimentazione Asfalto
Presenza di vincoli

Valenza ambientale
Note

Alberature

Superficie totale
Superficie a parcheggio
Superficie per le attrezzature
Numero di stalli

Nucleo frazionale

Parametri dimensionali



Localizzazione

X

780 mq
780 mq

-
12

X
X

X

X

Note

Impianti industriali
Edilizia residenziale

Chiese
Impianti sportivi

Parcheggio a servizio di
Edifici pubblici

Scuole

Barriere architettoniche

Illuminazione
Pista ciclabile

Sedute
Cestini

Stato di manutenzione Buono

Dotazioni e attrezzature
Note

Pavimentazione Asfalto
Presenza di vincoli

Note
Alberature

Superficie a parcheggio
Superficie per le attrezzature
Numero di stalli

Valenza ambientale

Periferia
Nucleo frazionale

Parametri dimensionali
Superficie totale

Servizi correlati  : 

Centro storico
Centro abitato

25 PARCHEGGIO PUBBLICO

Ubicazione  : piazza Repubblica
Dest. P.R.G. vigente : 



Localizzazione

X

4.875 mq
4.875 mq

-
104

X
X

X

X

Note

3 stalli per disabili

Impianti industriali
Edilizia residenziale

Chiese
Impianti sportivi

Parcheggio a servizio di
Edifici pubblici

Scuole

Barriere architettoniche

Illuminazione
Pista ciclabile

Sedute
Cestini

Stato di manutenzione Ottimo

Dotazioni e attrezzature
Note

Pavimentazione Asfalto
Presenza di vincoli

Valenza ambientale
Note

Alberature

Superficie totale
Superficie a parcheggio
Superficie per le attrezzature
Numero di stalli

Centro abitato
Periferia
Nucleo frazionale

Parametri dimensionali

Dest. P.R.G. vigente : 
Servizi correlati  : 27

Centro storico

26 PARCHEGGIO PUBBLICO

Ubicazione  : via Cavo



Localizzazione

X

4.618 mq
4.618 mq

-

X
X

X
X
X

X

Note

27 VERDE PUBBLICO 

Ubicazione  : via Cavo
Dest. P.R.G. vigente: 
Servizi correlati  : 26

Centro storico
Centro abitato
Periferia
Nucleo frazionale

Parametri dimensionali
Superficie totale
Superficie a verde
Superficie per le attrezzature

Valenza ambientale
Note

Alberature
Pavimentazione Autobloccanti

Presenza di vincoli
Stato di manutenzione Ottimo

Dotazioni e attrezzature
Note

Sedute
Cestini

Illuminazione
Pista ciclabile

Percorsi pedonali
Barriere architettoniche

Attrezzature a disposizione:
Giochi per bambini, corte polifunzionale, specchio d'acqua



Localizzazione

X

27.081 mq
9.722 mq

X

X

X

Note

28 CENTRO SPORTIVO COMUNALE

Ubicazione  : via Ticino
Dest. P.R.G. vigente: 
Servizi correlati  : 

Centro storico
Centro abitato
Periferia
Nucleo frazionale

Parametri dimensionali
Area fondiariatotale totale
Superficie di gioco

Valenza ambientale
Note

Alberature
Pavimentazione esterna Asfalto

Presenza di vincoli
Stato di manutenzione Buono

Dotazioni e attrezzature
Note

Sedute
Cestini

Illuminazione
Pista ciclabile

Percorsi pedonali
Barriere architettoniche

Attrezzature:
Campo di gioco, campo da allenamento, palestra, piscina coperta
Antenna telefonia all'interno dell'area
Sede Croce Azzurra in fase di realizzazione



Localizzazione

X

719 mq

X
X

Note

29 PARCHEGGIO PUBBLICO

Ubicazione  : via Piave
Dest. P.R.G. vigente : 
Servizi correlati  : 

Centro storico
Centro abitato
Periferia
Nucleo frazionale

Parametri dimensionali
Superficie totale
Superficie a parcheggio
Superficie per le attrezzature
Numero di stalli

Valenza ambientale
Note

Alberature
Pavimentazione

Presenza di vincoli
Stato di manutenzione

Dotazioni e attrezzature
Note

Sedute
Cestini

Illuminazione
Pista ciclabile

Barriere architettoniche

Parcheggio a servizio di
Edifici pubblici

Scuole
Chiese

Impianti sportivi
Impianti industriali

Edilizia residenziale



Localizzazione

X

3.058 mq
3.058 mq

-
-

X
X

X

X

X

Note

Impianti industriali
Cimitero

Chiese
Impianti sportivi

Edifici pubblici Sede municipale Polizia Locale
Scuole

Parcheggio a servizio di

Pista ciclabile
Barriere architettoniche

Cestini
Illuminazione

Dotazioni e attrezzature
Note

Sedute

Presenza di vincoli
Stato di manutenzione Discreto

Alberature
Pavimentazione Asfalto

Superficie per le attrezzature
Numero di stalli

Valenza ambientale
Note

30 PARCHEGGIO PUBBLICO

Ubicazione  : piazzale Cimitero

Centro abitato
Periferia
Nucleo frazionale

Superficie totale
Superficie a parcheggio

Parametri dimensionali

Dest. P.R.G. vigente : 
Servizi correlati  : 31

Centro storico



Localizzazione

X

4,5 m
4,5 m

10.016 mq

Piani Sup. (mq) N° stanze
PT

TOTALI

X
X
X

Note

 Barriere architettoniche

Condizioni igieniche Buone
Stato di Manutenzione Buono

Caratteristiche e consistenza
Epoca di costruzione XX secolo
Condizioni statiche Buone

Illuminazione loculi  e cappelle

Alberature
Fornitura di acqua

esterne

Destinazione

Dotazioni e attrezzature
Note

Superficie coperta

Suddivisione per piani

31 CIMITERO

Ubicazione  : piazzale del Cimitero
Dest. P.R.G. vigente : 
Servizi correlati  :  30

Centro storico
Centro abitato
Periferia
Nucleo frazionale

Parametri dimensionali
Altezza strutture con loculi
Altezze cappelle



Localizzazione

X

7 m
2

437 mq
374 mq
292 mq

Piani N° stanze Sup. (mq)
PT 3 292
1°P 1 82

TOTALI 4 374

X
X
X
X
X

Note

32 CENTRO CIVICO

Ubicazione  : via San Giovanni
Dest. P.R.G. vigente:
Servizi correlati  : 20 - 23

Centro storico
Centro abitato
Periferia
Nucleo frazionale

Parametri dimensionali
Altezza 
Numero di piani
Area fondiaria
Superficie di pavimento
Superficie coperta

Suddivisione per piani
Destinazione

Ingresso , sala polivalente, sala ritrovo
salette

Imp. riscaldamento-raffred.
Finiture: pavimenti interni Ceramica

Finiture esterne Intonaco 

Condizioni statiche Ottimo

Caratteristiche e consistenza
Epoca di costruzione ristrutturazione 2001/2003

Condizioni igieniche Ottimo
Stato di Manutenzione Ottime

 Barriere architettoniche

Dotazioni e attrezzature
Note

Impianto elettrico e telefonico
Impianto idrosanitario



Localizzazione

X

3 m
1

90 mq
16 mq
16 mq

Piani N° aule Sup. (mq)
PT

TOTALI

X

X

Note

33 PESA PUBBLICA

Ubicazione  : via Palestra
Dest. P.R.G. vigente:
Servizi correlati  :

Centro storico
Centro abitato
Periferia
Nucleo frazionale

Parametri dimensionali
Altezza 
Numero di piani
Area fondiaria
Superficie di pavimento
Superficie coperta

Impianto idrosanitario
Imp. riscaldamento-raffred.

Caratteristiche e consistenza

Suddivisione per piani
Destinazione

Dotazioni e attrezzature

Impianto elettrico
Note

Finiture: pavimenti interni
Finiture esterne Intonaco 

Epoca di costruzione XX secolo
Condizioni statiche Sufficienti
Condizioni igieniche Sufficienti

Stato di Manutenzione Sufficiente
 Barriere architettoniche



Localizzazione

X

 1.400 mq
 1.400 mq
 1.400 mq

Piani N° stanze Sup. (mq)
PT 1400

TOTALI 1400

X
X
X
X
X

Note

 Barriere architettoniche

Condizioni igieniche Buone
Stato di Manutenzione Buono

Epoca di costruzione Seconda metà 1900
Condizioni statiche Buone

Caratteristiche e consistenza

Finiture: pavimenti interni
Finiture esterne Intonaco

Impianto idrosanitario
Imp. riscaldamento-raffred.

Note
Impianto elettrico

Suddivisione per piani
Destinazione

Uffici Comando Polizia Locale, depositi

Dotazioni e attrezzature

Numero di piani
Area fondiaria
Superficie di pavimento
Superficie coperta

Periferia
Nucleo frazionale

Parametri dimensionali
Altezza 

Servizi correlati  : 30

Centro storico
Centro abitato

34 COMANDO POLIZIA LOCALE

Ubicazione  : S.S. n. 526
Dest. P.R.G. vigente:



Localizzazione

X

3.553 mq

581 mq

Piani N° stanze Sup. (mq)
PT 581

TOTALI 581

X
X

Note

Ubicazione  : via De Gasperi

Vasca, edificio servizi

 Barriere architettoniche

Condizioni igieniche Buone
Stato di Manutenzione Buono

Caratteristiche e consistenza
Epoca di costruzione
Condizioni statiche Buone

Finiture esterne

Imp. riscaldamento-raffred.
Finiture: pavimenti interni

Impianto elettrico
Impianto idrosanitario

Dotazioni e attrezzature
Note

Superficie di pavimento
Superficie coperta

Suddivisione per piani
Destinazione

Parametri dimensionali
Altezza 
Numero di piani
Area fondiaria

Centro storico
Centro abitato
Periferia
Nucleo frazionale

Dest. P.R.G. vigente:
Servizi correlati  :

35 DEPURATORE



Localizzazione

X

3.220 mq

Piani N° stanze Sup. (mq)
PT

TOTALI 0

X
X

Note

 Barriere architettoniche

Condizioni igieniche ottime
Stato di Manutenzione ottimo

Caratteristiche e consistenza
Epoca di costruzione Recente realizzazione
Condizioni statiche ottime

Finiture esterne

Imp. riscaldamento-raffred.
Finiture: pavimenti interni

Impianto elettrico
Impianto idrosanitario

Pesa pubblica, locale custode, cassoni per rifiuti vari

Dotazioni e attrezzature
Note

Superficie di pavimento
Superficie coperta

Suddivisione per piani
Destinazione

Parametri dimensionali
Altezza 
Numero di piani
Area fondiaria

Centro storico
Centro abitato
Periferia
Nucleo frazionale

Ubicazione  : via De Gasperi 
Dest. P.R.G. vigente:
Servizi correlati  :

36 PIATTAFORMA ECOLOGICA






































