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TITOLO I. NORMATIVA GENERALE.

Articolo 1. Elaborati del Piano dei Servizi.

1. La cartografia che accompagna il Piano dei Servizi è stata predisposta per consentire una 
visione d’insieme, estesa all’intero territorio comunale, dei contenuti di piano. 

2. Il  valore  giuridico  degli  elaborati  in  forma  digitale  è  disciplinato  dal  “Codice 
dell’Amministrazione Digitale” (Decreto Legislativo n. 82/2005), e in particolare dall’art. 22. 

3. Gli elaborati che producono effetti giuridici sono individuati nell'elenco seguente. 

ELABORATI PRESCRITTIVI:

− Elaborato B1 a/b/c/d  : Attrezzature pubbliche
− Elaborato B2  : Relazione illustrativa
− Elaborato B3  : Norme di attuazione

Articolo 2. Principi generali.

1. Il Piano dei Servizi è parte integrante del Piano di Governo del Territorio con cui il Comune 
di  Agra,  ai  sensi  della  legge  regionale  12/2005  e  successive  modifiche,  assicura  la 
dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, le 
eventuali aree per l’edilizia residenziale pubblica e le dotazioni a verde, i corridoi ecologici 
ed  il  sistema del  verde di  connessione tra  il  territorio  rurale  e  quello  edificato,  la  loro 
razionale distribuzione sul territorio comunale, a supporto delle funzioni insediative esistenti 
e di quelle previste.

2. L’Amministrazione Comunale di  Agra nel definire il  Bilancio Comunale ed il  Programma 
Triennale delle Opere Pubbliche, accerta lo stato di attuazione delle previsioni del Piano dei 
Servizi e determina i necessari aggiornamenti

3. Lo scopo del Piano dei Servizi  è quello di definire le azioni per l’adeguamento del sistema 
delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e/o generale, delle infrastrutture e dei 
servizi a rete, alle esigenze della comunità locale.

4. Le  prescrizioni  e  indicazioni  contenute  negli  elaborati  del  Piano  dei  Servizi,  relazione, 
tavole  grafiche  e  norme  tecniche  di  attuazione,  relative  alle  aree  necessarie  per  la 
realizzazione dei servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico, ai sensi della l.r. 
12/2005  e  successive  modifiche,  sono vincolanti  per  la  destinazione  d'uso a  servizi  e 
possono configurarsi, in assenza di altra e diversa modalità di attuazione, quale vincolo 
preordinato all’esproprio.

5. Le  previsioni  di  servizi  e  attrezzature  nelle  aree  per  le  quali  dovesse  attivarsi  la 
realizzazione mediante procedura diversa dall'esproprio, con riferimento al proprietario o ad 
Enti  istituzionalmente  preposti  all’esecuzione  di  tali  servizi  o  attrezzature,  non  si 
configurano  quali  vincoli  preordinati  all’esproprio  e  pertanto  non  sono  soggette  a 
decadenza.

6. Le  previsioni  di  aree  per  servizi  e  attrezzature  riferite  agli  ambiti  di  trasformazione 
individuati dal Documento di Piano, ambiti soggetti all’obbligo di pianificazione attuattiva, 
non si configurano quali  vincoli preordinati all’esproprio e pertanto non sono soggette a 
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decadenza.

7. Per quanto riguarda i servizi a rete o sottoservizi, il Piano dei Servizi è integrato da quanto 
indicato e previsto dal Piano Urbano Generale dei Servizi Sottosuolo di cui all’art. 38 della 
l.r. 12 dicembre 2003, n. 26.

Articolo 3. Inquadramento territoriale.

1. Il Piano dei Servizi di Agra è costruito in considerazione della  necessità di riferirsi ad un 
ambito territoriale allargato in quanto, per soglia dimensionale e collocazione geografica, 
non  risulta  autonomo nella  programmazione e gestione di  tutti  i  servizi  di  base per  la 
popolazione.

2. Il territorio di riferimento per la verifica e l'inquadramento territoriale dei servizi pubblici o di 
interesse pubblico del Comune di Agra, è quello afferente il Comune di Luino, deinito Polo 
attrattore dagli elaborati del PTCP della Provincia di Varese.

Articolo 4. Classificazione delle aree pubbliche o di interesse pubblico.

1. Con riferimento alla struttura del SIT regionale in corso di implementazione, misurata alla 
realtà comunale e sovracomunale, la classificazione dei servizi del Piano dei Servizi di Agra 
si articola secondo la seguente classificazione.

2. A) - Servizi di livello comunale esistenti e in progetto.

Stato: A.1 - Servizio esistente
A.2 - Servizio in progetto

Tipo di servizio:

1 - Parcheggi
2 - Scuola dell’obbligo

(con riferimento alla realtà territoriale)
3 - Attrezzature di interesse comunale
4 - Aree a verde
5 - Aree miste verde e attrezzature

3. B) - Servizi di livello sovracomunale esistenti e in progetto.

Stato: B.1 - Servizio esistente
B.2 - Servizio in progetto

Tipo di servizio:

1 - Centri culturali e strutture museali
2 - Centri scolastici medi superiori e sedi per l'istruzione media superiore e formazione 

professionale (con riferimento alla realtà territoriale)
3 - Attrez. ospedaliere, sanitarie e assistenziali
4 - Centri ed impianti sportivi e ricreativi
5 - Attrezzature religiose
6 - Strutture universitarie

(con riferimento alla realtà territoriale)
7 - Aree a verde
8 - Servizi per la mobilità
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9 - Servizi per il turismo 

4. C)  - Impianti  di  livello  comunale  e  sovracomunale  esistenti. (con  riferimento  alla  realtà 
territoriale)

Livello territoriale interessato: C.1 - Livello comunale
C.2 - Livello sovrcomunale

Classificazione dell’impianto esistente:

1 - Discarica
2 - Inceneritore
3 - Impianti di trattamento e recupero rifiuti
4 - Impianti di depurazione acque
5 - Centrale termoelettrica
6 - Centrale termoelettrica con cogenerazione
7 - Impianto idroelettrico
8 - Altro

5. D)  - Impianti  di  livello  comunale e sovracomunale in progetto. (con riferimento alla  realtà 
territoriale)

Livello territoriale interessato: D.1 - Livello comunale
D.2 - Livello sovrcomunale

Classificazione dell’impianto esistente:

1 - Discarica
2 - Inceneritore
3 - Impianti di trattamento e recupero rifiuti
4 - Impianti di depurazione acque
5 - Centrale termoelettrica
6 - Centrale termoelettrica con cogenerazione
7 - Impianto idroelettrico
8 - Altro

Articolo 5. Attuazione delle previsioni del Piano dei Servizi.

1. L’attuazione delle previsioni del Piano dei Servizi nelle aree destinate a servizi pubblici e di 
interesse pubblico,alla mobilità e per servizi tecnologici è realizzata:

− direttamente dal Comune attraverso i propri organismi;
− affidata dal Comune ad Enti istituzionalmente preposti alla realizzazione dello specifico 

servizio da affidare;
− da privati in regime di convenzione e/o di concessione;
− d’intesa tra i soggetti di cui ai punti precedenti, tramite accordo di programma.

2. L’attuazione delle previsioni del Piano dei Servizi da parte dei privati avviene ogni qualvolta 
l’Amministrazione Comunale lo ritenga utile e fattibile; in questo caso viene concessa ai 
privati la possibilità di proporre l’attuazione delle previsioni su aree di loro proprietà o di 
proprietà pubblica, o individuate per uso pubblico.

3. I  costi  della realizzazione di tali  previsioni  possono essere poste in carico per intero ai 
privati,  in  compartecipazione  con  la  Pubblica  Amministrazione  o  con  Ente  preposto  e 
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delegato.

4. L’acquisizione delle aree necessarie per l’attuazione delle previsioni del Piano dei Servizi 
da parte dell’Amministrazione Comunale avviene tramite:

− esproprio a termini di legge, eseguito dal Comune o dall’Ente affidatario;
− acquisizione bonaria;
− cessione gratuita diretta da parte di privati, nell’ambito dell’attuazione dei piani attuativi.

5. La realizzazione di servizi  e/o attrezzature pubbliche e di interesse pubblico da parte di 
soggetti  privati  deve  essere  regolata  da  apposita  convenzione  contenente  l’atto  di 
asservimento dell’attrezzatura  o del  servizio  in  programma all’utilizzo pubblico,  ai  sensi 
della l.r. n 12/2005 e successive modifiche.

6. La convenzione regola l’uso dell’attrezzatura o del servizio in programma sia per la quantità 
che per la qualità e le prestazioni previste, per questo la richiesta di realizzazione diretta di 
servizi e/o attrezzature pubbliche e di interesse pubblico deve contenere una dettagliata 
relazione che illustri  le finalità dell’opera, accompagnata da una relazione economica – 
finanziaria  che  dimostri  l’idoneità  sia  del  progetto  che  del  proponente  a  garantire  il 
raggiungimento delle finalità proposte. 

7. La convenzione deve prevedere anche:

− i  poteri  di  controllo  e  vigilanza  della  Pubblica  Amministrazione  sia  sull’esecuzione 
dell’attrezzatura e del servizio che sulla sua gestione nel tempo;

− le modalità e l’entità delle garanzie da prestare per l’esatta esecuzione degli obblighi 
assunti, in funzione dell’importanza dell’attrezzatura e/o del servizio in programma;

− l’applicazione di penali nei casi di inadempimento agli obblighi assunti dal proponente;
− il potere di esercizio sostitutivo nell’esecuzione o nella gestione dell’attrezzatura e/o del 

servizio in caso di gravi inadempienze, individuando le inadempienze;
− i casi di risoluzione della convenzione, con l’eventuale obbligo di ripristino dello stato 

dei luoghi, nel caso in cui quanto realizzato non possa essere utilizzato ad uso pubblico 
o non risponda alle finalità previste dall’Amministrazione Comunale e dal PdS.

8. La realizzazione di attrezzature religiose non necessita convenzione di regolamentazione 
con atto di asservimento o regolamento d’uso.

Articolo 6. Norme specifiche per la pianificazione attuativa.

1. La pianificazione attuativa, tramite piani attuativi comunque denominati, stabilirà attraverso 
la cartografia e la relativa convenzione urbanistica o atto ad essa assimilabile, la quantità e 
la dislocazione topografica delle aree per servizi, nel rispetto della dotazione minima di cui 
agli articoli seguenti.

2. La convenzione allegata al piano attuativo, in ordine agli ambiti di trasformazione individuati 
dal Documento di Piano, dovrà prevedere:

− la cessione gratuita al Comune di Agra delle aree e delle infrastrutture a rete, che deve 
avvenire entro i termini temporali di validità del piano attuativo;

− la cessione gratuita al  Comune di Agra delle aree per attrezzature pubbliche e/o di 
interesse  pubblico  previste  e  necessarie  per  l’attuazione  del  Piano  di  Governo  del 
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Territorio, che deve avvenire entro i termini temporali di validità del piano attuativo o del 
permesso di costruire convenzionato;

− l’entità della monetizzazione, da eseguire in alternativa totale o parziale alla cessione 
delle aree ed attrezzature per servizi, nei casi in cui il reperimento di tali aree non sia 
possibile o non risulti opportuna alla Pubblica Amministrazione, in riferimento alla loro 
collocazione,  dimensione e conformazione ed in  funzione alle  previsioni  di  aree ed 
attrezzature per servizi rispetto alle previsioni della Pubblica Amministrazione.

− l’entità della garanzia da prestare a fronte degli impegni assunti con la convenzione o 
l’atto unilaterale d’obbligo, ricavata dal computo metrico e preventivo di spesa delle 
opere  di  urbanizzazione  previste  nel  piano  attuativo  o  nel  permesso  di  costruire 
convenzionato, con riferimento ai prezzi indicati nel Prezziario delle Opere Edili e simili 
della CCIAA di Varese;

− inoltre, nel caso in cui il  piano attuativo preveda la richiesta di  bonus urbanistici,  la 
descrizione delle opere che, con riferimento alla normativa del Documento di Piano, 
determinano tale bonus,  l’importo della spesa per i  lavori  previsti,  con riferimento al 
Prezziario delle Opere Edili e simili della CCIAA di Varese, e l’entità della garanzia da 
prestare a fronte degli obblighi assunti per la richiesta di tali bonus urbanistici.

Articolo 7. Determinazione del numero di utenti dei servizi.

1. Il  Piano  dei  Servizi  in  riferimento  alla  corretta  quantificazione  dell’offerta  determina  il 
numero degli utenti dei servizi medesimi con riferimento alla:

− popolazione reale, cioè alla popolazione stabilmente residente nell’ambito del Comune;
− popolazione gravitante  per  motivi  di  lavoro,  studio,  turismo ed eventuale  utenza di 

servizi sovracomunali;
− popolazione di nuovo insediamento prefigurata dagli obiettivi  di sviluppo quantitativo 

contenuti nel Documento di Piano.

2. La  modalità  di  quantificazione  delle  nuove  previsioni  viene  determinata  sulla  base  di 
modelli insediativi riferiti alle specificità dell’ambito locale. 

3. Il Piano indica i servizi da assicurare negli ambiti di trasformazione e nel resto del territorio, 
in relazione all’insediamento di strutture di distribuzione commerciale, terziarie, produttive e 
di servizi caratterizzati da rilevante affluenza di utenti.

4. La determinazione della popolazione di nuovo insediamento prefigurata dagli obiettivi  di 
sviluppo quantitativo contenuti nel Documento di Piano, è determinata con riferimento alle 
caratteristiche del sistema insediativo locale, nella misura di 240  unità di popolazione di cui 
67 in ambiti di trasformazione e 173 nel completamento del tessuto consolidato.

5. Con  riferimento  agli  utenti  dei  servizi  come  definiti  nei  punti  precedenti  ed  al  quadro 
conoscitivo del Documento di Piano, ad Agra sono da considerare:

− 405 unità di popolazione stabilmente residente nell’ambito del Comune;
− 500 unità di popolazione gravitante per motivi di turismo;
− 240  unità di popolazione di nuovo insediamento prefigurata dagli obiettivi di sviluppo 

quantitativo contenuti nel Documento di Piano (di cui 67 in ambiti di trasformazione).
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Articolo 8. Dotazioni di aree ed attrezzature nel territorio Comunale.

1. Il Piano dei Servizi di Agra assicura una dotazione di aree ed attrezzature per servizi favore 
della comunità locale con le seguenti modalità.

2. In ordine ad aree e attrezzature per servizi relative alla funzione residenziale, per il calcolo 
della dotazione delle medesime, dovranno essere garantiti 18 m² di superficie destinata a 
servizi  ogni  abitante  o  utente,  entrambi  determinati  calcolando  che  28,5  m²  di  Slp 
residenziale è il parametro che determina l'insediamento di un abitante o utente.

3. In ordine ad aree e attrezzature per servizi relative alla attività produttiva, nel territorio del 
Comune di Agra non è prevista la destinazione per attività produttiva.

4. In ordine ad aree e attrezzature per servizi relative alle attività terziarie, per il calcolo della 
dotazione  delle  medesime,  in  analogia  con  le  necessità  determinate  dalla  funzione 
residenziale, dovranno essere garantiti 18 m² di superficie destinata a servizi ogni 28,5 m² 
di Slp per attività terziarie.

5. In ordine ad aree e attrezzature per  servizi  relative alla  attività  commerciale,  dovranno 
essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) la  dotazione  di  area  per  i  parcheggi  pertinenziali  inerenti  le  attività  commerciali 
ammesse, in conformità con quanto definito dal Piano delle Regole, è la seguente:

− esercizi di vicinato  : il 30% della Superficie di vendita;

b) la  dotazione  delle  aree  per  servizi  inerenti  le  attività  commerciali  ammesse,  in 
conformità con quanto definito dal Piano delle Regole, è la seguente:

− esercizi  di  vicinato  :  100% della  superficie  lorda di  pavimento  di  cui  almeno il  50% 
destinata a parcheggi pubblici o di uso pubblico;

− media struttura di vendita  : 100% della superficie lorda di pavimento di cui almeno il 
50% destinata a parcheggi pubblici o di uso pubblico;

− locali per la somministrazione di alimenti e/o bevande  : 100% della superficie lorda di 
pavimento di cui almeno il 50% destinata a parcheggi pubblici o di uso pubblico.

6. Nel  caso di  cambio di  destinazione d’uso,  realizzato con o senza opere edilizie,  dovrà 
essere valutato il maggior peso insediativo apportato dal mutamento in programma, con 
riferimento  ai  parametri  di  dotazione  di  aree  ed  attrezzature  per  servizi  del  presente 
elaborato, al fine di determinare la necessità di relative nuove aree per servizi.

7. Con  esclusione  del  nucleo  antico,  in  tutti  gli  interventi  con  destinazione  residenziale 
realizzati  mediante  piani  attuativi  preventivi  o  permessi  convenzionati,  è  richiesta  la 
cessione obbligatoria in sito della quota di aree per servizi destinate a parcheggio, definita 
in m² 9/abitante e calcolata secondo quanto indicato dal comma 2 del presente articolo, con 
facoltà di monetizzazione della quota restante delle aree per servizi.

8. Per il nucleo antico è facoltà dell’Amministrazione Comunale, in funzione dell’entità e della 
tipologia dell’intervento convenzionato nonché dei suoi prevedibili effetti sullo stato di fatto, 
concedere la monetizzazione totale delle aree per servizi. L’importo della monetizzazione è 
da  valutarsi  in  funzione dell’utilità  economica conseguita  dall’attuatore  per  effetto  della 
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mancata cessione delle aree per servizi e comunque non può essere inferiore al costo di 
acquisizione ed attrezzatura di altre aree. 

9. La dotazione pro capite, ai sensi del comma 3, dell’art. 9 della l.r. 12/2005 e successive 
modifiche, dovrà comunque sempre risultare superiore o pari a m² 18/abitante.

Articolo 9. Programmazione economica, operatività e flessibilità.

1. Il Piano dei Servizi si caratterizza per la dimensione programmatoria, configurandosi come 
atto  che  coordina  ed  orienta  i  centri  di  spesa  in  funzione  di  finalità  ed  obiettivi 
predeterminati ed esplicitando la sostenibilità dei costi degli interventi individuati.

2. Fatto salvo quanto previsto dalle normative specifiche del titolo successivo e nel rispetto 
delle normative sovralocali vigenti in materia, i parametri edilizi per la realizzazione delle 
opere pubbliche o di interesse pubblico, connesse alla attuazione dei servizi previsti dal 
presente  strumento,  sono  definite  in  sede  di  progettazione,  in  relazione  a  motivate 
esigenze di opportunità finalizzate al perseguimento dell’interesse pubblico.

3. Gli interventi edilizi in aree destinate per servizi, nel rispetto della destinazione urbanistica 
definita  dal  Piano dei  Servizi,  possono essere attuati  anche da operatori  privati  previa 
convenzione con il  Comune; in tal  caso i parametri edilizi  dei manufatti in progetto, nel 
rispetto della normativa vigente e del presente strumento urbanistico, sono definiti  nella 
convenzione.
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TITOLO II. NORMATIVA DELLE AREE PER SERVIZI.

Articolo 10. Servizi di livello comunale esistenti e in progetto.

1. A) - Servizi di livello comunale esistenti e in progetto.

Stato: A.1 - Servizio esistente
A.2 - Servizio in progetto

Tipo di servizio:

1 - Parcheggi
2 - Scuola dell’obbligo

(con riferimento alla realtà territoriale)
3 - Attrezzature di interesse comunale
4 - Aree a verde
5 - Aree miste verde e attrezzature

2. La progettazione dei parcheggi (tipo 1), fatta salva la normativa vigente anche in ordine alla 
tutela delle persone diversamente abili, dovrà rispettare la dimensione minima di m² 12,50 
per  ogni  posto  auto  (con  dimensioni  5,00  x  2,50),  stabilità  dal  presente  strumento 
urbanistico per gli interventi di nuova realizzazione o di riqualificazione.

3. La progettazione delle attrezzature relative alla scuola dell'obbligo (tipo 2), deve rispondere 
ai requisiti del DM 18.XII.1975, “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica”.

4. In ordine alle aree destinate a cimitero esistente e quelle circostanti costituenti la fascia di 
rispetto dello stesso e destinate all’ampliamento delle  sue strutture e delle  attrezzature 
complementari  e  alla  salvaguardia  igienico  ambientale,  sono  da  rispettare  le  seguenti 
prescrizioni:

a) su  tali  aree,  in  assenza del  Piano Cimiteriale  previsto  dalla  normativa  regionale,  è 
esclusivamente  consentito  realizzare  opere  cimiteriali  ed  opere  complementari  al 
cimitero, quali parcheggi e spazi di manovra, sistemazioni a verde, recinzioni, piccole 
attrezzature di servizio quali chioschi per la vendita di fiori o di immagini sacre, nonché 
uffici della pubblica Amministrazione inerenti la custodia e la gestione della struttura 
principale;

b) eventuali previsioni di edificabilità del presente strumento urbanistico, localizzate nelle 
fasce di rispetto, potranno essere traslate al di fuori del suddetto perimetro qualora ne 
ricorrano le condizioni;

c) le medesime previsioni di edificabilità divengono efficaci qualora, successivamente alla 
approvazione del presente strumento urbanistico, venga approvato un Piano Cimiteriale 
con modifiche alle fasce di rispetto;

d) gli  edifici  esistenti  alla  data  di  adozione del  PGT nella  fascia  di  rispetto  cimiteriale 
vigente,  se  legittimamente  realizzati,  oltre  alla  manutenzione  straordinaria  ed  alla 
ristrutturazione edilizia, potranno effettuare ampliamenti non superiori al 10% della Slp 
esistente all’interno della fascia medesima.
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Articolo 11. Servizi di livello sovracomunale esistenti e in progetto.

1. B) - Servizi di livello sovracomunale esistenti e in progetto.

Stato: B.1 - Servizio esistente
B.2 - Servizio in progetto

Tipo di servizio:

1 - Centri culturali e strutture museali
2 - Centri scolastici medi superiori e sedi per l'istruzione media superiore e formazione 

professionale (con riferimento alla realtà territoriale)
3 - Attrez. ospedaliere, sanitarie e assistenziali
4 - Centri ed impianti sportivi e ricreativi
5 - Attrezzature religiose
6 - Strutture universitarie

(con riferimento alla realtà territoriale)
7 - Aree a verde
8 - Servizi per la mobilità
9 - Servizi per il turismo (compreso il ricettivo) 

2. Per la progettazione degli edifici di culto e delle attrezzature destinate a servizi  religiosi 
quali edifici accessori e/o complementari, abitazioni dei ministri di culto, del personale di 
servizio,  destinati  ad  attività  di  formazione  religiosa,  attività  educative,  culturali,  sociali, 
ricreative e di ristoro, per oratori e simili che non abbiano finalità di lucro (tipo 5), si applica 
quanto prescritto in materia dalla l.r. n 12/2005 e successive modifiche.

3. La realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi, è consentita 
con  titolo  abilitativo  diretto  e  per  la  realizzazione  degli  edifici  destinati  ai  riti  di  culto, 
comunque denominati, non sono prescritti particolari indici e parametri da rispettare.

Articolo 12. Impianti di livello comunale e sovracomunale esistenti.

1. C)  - Impianti  di  livello  comunale  e  sovracomunale  esistenti. (con  riferimento  alla  realtà 
territoriale)

Livello territoriale interessato: C.1 - Livello comunale
C.2 - Livello sovrcomunale

Classificazione dell’impianto esistente:

1 - Discarica
2 - Inceneritore
3 - Impianti di trattamento e recupero rifiuti
4 - Impianti di depurazione acque
5 - Centrale termoelettrica
6 - Centrale termoelettrica con cogenerazione
7 - Impianto idroelettrico
8 - Altro
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Articolo 13. Impianti di livello comunale e sovracomunale in progetto.

1. D)  - Impianti  di  livello  comunale e sovracomunale in progetto. (con riferimento alla  realtà 
territoriale)

Livello territoriale interessato: D.1 - Livello comunale
D.2 - Livello sovrcomunale

Classificazione dell’impianto esistente:

1 - Discarica
2 - Inceneritore
3 - Impianti di trattamento e recupero rifiuti
4 - Impianti di depurazione acque
5 - Centrale termoelettrica
6 - Centrale termoelettrica con cogenerazione
7 - Impianto idroelettrico
8 - Altro

2. Nel territorio del Comune di Agra non è ammessa la realizzazione di nuovi impianti per la 
distribuzione del carburante di autotrazione.

Articolo 14. La mappatura delle previsioni del Piano dei Servizi 

1. La  collocazione spaziale  dei  servizi  e  le  relative  interrelazioni  con il  tessuto  urbano si 
evincono dagli elaborati grafici del Piano dei Servizi.

2. Nei suddetti  elaborati sono individuate le aree per attrezzature pubbliche e di  interesse 
pubblico o generale,  disaggregate nella articolazione prevista dalla normativa regionale, 
comprese le aree destinate all’edilizia residenziale pubblica, le dotazioni a verde, i corridoi 
ecologici e il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato. 

Articolo 15. Contenuti paesaggistici del Piano dei Servizi.

1. Il Piano dei Servizi contribuisce alla attuazione della strategia paesaggistica definita dal 
Documento di Piano in coerenza con la disciplina e i criteri definiti dal Piano delle Regole.

2. Nel territorio di Agra la costruzione del sistema del verde di connessione tra città e territorio 
rurale e la costruzione di corridoi ecologici è riferita agli indirizzi contenuti nel PTCP della 
Provincia di Varese in ordine alle Core-areas e alle relative fasce tampone.

3. Il Piano di Governo del Territorio di Agra affida agli ambiti non soggetti a trasformazione 
urbanistica  e  alle  aree  agricole  nella  loro  articolazione,  il  ruolo  di  di  salvaguardare  le 
caratteristiche ecologiche ed ambientali del territorio a cui è riferito.

4. In ordine alla definizione formale e funzionale di spazi ed edifici pubblici, i progetti di opera 
pubblica o di  uso pubblico nel territorio del Comune di Agra, devono prevedere l'uso di 
materiali edilizi della tradizione locale.
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