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PIANO DEI SERVIZI.

Paragrafo 1. Premessa.

Il  concetto  di  servizio  pubblico  e  di  interesse  pubblico  o  generale,  già  modificato  mediante  i
contenuti della Legge Regionale 1/2001 che modificava la Legge Regionale 51/1975, viene nella
Legge  Regionale  12/2005  esteso  a  comprendere  tutti  i  servizi  e  le  attrezzature  presenti  sul
territorio. Negli elaborati del Documento di Piano vengono identificati, con riferimento al quadro
conoscitivo, le urbanizzazioni esistenti nel territorio di Agra. Nell'ambito del Piano dei Servizi di
Agra tale analisi  viene sviluppata assumendo a proprio oggetto tutte le categorie di  servizi,  in
quanto concorrenti a delineare la qualità degli spazi urbani e la capacità di attrazione. Gli elementi
posti a riferimento per la valutazione dei servizi sono i fattori di qualità, fruibilità ed accessibilità. 
Nel  contesto  territoriale  di  Agra  più  che  il  sistema  dei  servizi,  diventa  elemento  centrale
nell’organizzazione e nella configurazione della struttura territoriale il  sistema insediativo rurale
riferito ai secoli scorsi. Era infatti tale dispositivo a determinare in epoche passate, in relazione con
il nucleo antico del paese, il paesaggio di Agra. Queste logiche sono da lungo tempo scomparse e
risulta improponibile conferire al Piano dei Servizi il compito di assumere il ruolo di motore, per la
riqualificazione delle aree libere un tempo intensamente coltivate. Una parte di questo compito può
essere assunto dal SIC “Val Veddasca” che, facendo riferimento ad atti della Comunità Europea
per sua natura potrebbe riuscire ad attivare risorse specifiche.  Un'altra prospettiva può essere
offerta dalla riqualificazione delle aree libere in ordine alla destinazione ad attività agricole con
funzione ecologica.
Detto questo non sono da sottovalutare,  in  primo luogo nella prossimità del  nucleo antico,  gli
elementi dei luoghi e degli edifici di uso collettivo a cui può essere assegnata una funzione di
sostegno e connessione tra le diverse parti del territorio riconoscibili storicamente. In questo senso
il  Piano dei  Servizi  determina importanti  ricadute in  termini  di  disegno del  territorio,  in quanto
struttura portante del sistema urbano e, in particolare, dello spazio pubblico della città. 
Novità  assoluta  è  la  possibilità  di  inserimento  nel  Piano  dei  Servizi  delle  aree  per  l’edilizia
residenziale pubblica, nonché l’obbligo di integrare il Piano dei Servizi con le disposizioni del piano
urbano generale dei servizi nel sottosuolo di cui all’art. 38 della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26. 
Con riferimento ai criteri regionali e all'elaborazione di un progetto complessivo di servizi che abbia
come presupposto la conoscenza approfondita dei servizi esistenti sul territorio, per una corretta e
completa ricognizione dell’offerta e illustrazione della implementazione progettuale, è opportuno
considerare  il  servizio  offerto  quale  sommatoria  di  due  diverse  componenti:  l’attrezzatura  e
l’attività.  Questa distinzione permette di  prendere in considerazione tutte le funzioni di servizio
effettivamente disponibili nel territorio del Comune, ivi comprese quelle che non si identificano con
un’area o una struttura edilizia.
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Paragrafo 2. Inquadramento territoriale.

La  comunità  Agra,  anche  con  riferimento  al  polo  attrattore  individuato  nel  Comune  di  Luino,
usufruisce dei servizi dislocati nel territorio di altre amministrazioni secondo le seguenti modalità.
Sita nel Comune di Luino,  Villa Hussy datata 1876 ospita al  suo interno la Biblioteca Civica e
l’Archivio Vittorio Sereni. L’elegante villa Liberty è un vero e proprio polo culturale ben attrezzato e
piacevole, capace di accogliere numerosi utenti durante tutto l’anno.

Vittorio Sereni

Sito nel Comune di Maccagno ed inaugurato nel 1998, il Civico Museo è oggi il centro delle attività
espositive  della  zona.  Il  museo  ospita  peraltro  al  suo  interno  oltre  duemila  opere  messe  a
disposizione da Giuseppe Vittorio Parisi (artista, docente ed operatore di ricerca visiva) e da sua
moglie  Wanda  Valle.  Sempre  a  Maccagno  si  trova  il  Punto  d’incontro,  struttura  inaugurata
nell’aprile del 2008, è un luogo d’incontro per abitanti e turisti, per poter discutere delle attività
culturali e di svago. All’interno è ubicata la Biblioteca con un’ampia gamma di testi che parla di
Maccagno e dei paesi limitrofi. 

Villa Hussy a Luino           Punto d'incontro a Maccagno

Tale edificio ben si presta, inoltre, ad accogliere mostre, conferenze e dibattiti. Il quadro dell’offerta
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dei servizi legati alle attrezzature culturali si completa con la presenza del cinema che funge anche
da teatro sito nel Comune di Luino, in prossimità della stazione ferroviaria. Al sistema sanitario di
riferimento  del  territorio  di  Agra  appartiene  l'Ospedale  Luini  Confalonieri  ubicato  a  Luino.
Realizzato nel 1827, su volontà del Conte Luini Confalonieri, l’Ospedale fu ampliato nel 1908. Nel
1935 e nel 1945 sono stati realizzati ulteriori lavori di ampliamento e ristrutturazione. La struttura
inizialmente aveva indirizzo chirurgico e sanatoriale, in seguito venne istituito il reparto di Ostetricia
e Ginecologia, ospitato in un nuovo padiglione. Intorno agli anni ’90 sono stati realizzati il nuovo
quartiere operatorio, il Pronto Soccorso ed altri reparti. Allo stesso sistema appartiene l'Ospedale
Causa Pia  Luvini  di  Cittiglio,  ospedale  di  media  specializzazione  che offre servizi  di  primaria
importanza. Costituito da due fabbricati collegati fra loro: il  primo nucleo, più antico, adibito ad
ospedale a partire dal 1832 per lascito della Fondazione Causa Pia Luvini ed il secondo nucleo,
costruito tra gli anni ’60 e ’70. Ad Agra esiste un servizio ambulatoriale medico, unico presidio
presente nel territorio comunale.In ordine al sistema scolastico,  il  Comune di Agra è dotato  di
scuola  materna  sita  in  Piazza  Pasquinelli.  Altre  scuole  materne  sono  presenti  a  Maccagno,
Dumenza e Luino. Le scuole elementari e medie sono situate nei Comuni di Dumenza, Maccagno
e Luino.  Le  scuole  superiori  sono,  invece,  dislocate  solo  nel  Comune di  Luino.  La   struttura
universitaria più prossima è sita nella città di Milano, anche se a Varese sono presenti  facoltà
importanti come quella di economia o medicina.
Dal punto di vista della mobilità su ferro, la stazione ferroviaria di Luino, a 10 Km da Agra è la
maggiormente  importante,  mentre  l’ultima  stazione  italiana  prima  della  Svizzera  è  quella  di
Maccagno. Dalla stazione di Luino è possibile raggiungere la località di Agra attraverso l’autobus.
Con riferimento al servizio pubblico su gomma, il Comune di Agra è servito dalla linea  B82 che
permette di raggiungere con facilità le località limitrofe (Dumenza, Luino, ecc.). Il servizio viene
effettuato con regolarità dal lunedì al sabato, dalle 07:00 alle 17:30. La domenica sono previste
solo due partenze, alle 11:40 ed alle 19:10.
In ordine al sistema di depurazione, si rileva che la rete fognaria non è estesa a tutto il territorio
comunale,  attualmente  solo  il  borgo  storico  e  le  limitrofe  espansioni  risultano  serviti  da  rete
fognaria  collegata  al  collettore  consortile,  inoltre  non  viene  effettuata  la  raccolta  delle  acque
piovane.

Rete fognaria intercomunale esistente
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Servizi estratti dalla Relazione del PTCP della Provincia di Varese

Come si evince dalla carta adiacente, gli elaborati del PTCP della Provincia di Varese indicano nel
Comune di Agra la presenza di una attrezzatura socio sanitaria di  rilievo sovracomunale.  Tale
struttura è composta da una nuova realizzazione edilizia che si è, fino ad ora, affiancata ad un
servizio dello stesso tipo collocato in un fabbricato adiacente più datato. E' intenzione dell'attuale
Amministrazione favorire lo sviluppo del servizio nella parte di nuova realizzazione, destinando la
vecchia struttura ad attività di diversa natura. Un ragionamento sui servizi legati al settore turistico,
soprattutto nel territorio di Agra e degli altri comuni prospicienti il Lago Maggiore, risulta di difficile
impostazione,  anche  per  le  dimensioni  comunque  rilevanti  del  fenomeno.  Relativamente  al
Comune di Agra si sottolinea la presenza del ristorante in esercizio all'interno del Parco Bedorè, in
prossimità con l'area SIC “Val Veddasca”. Altro servizio che assume rilievo nell'ambito inerente  le
attività legate al  turismo, è la Proloco di Agra, attiva nella promozione e nell'organizzazione di
eventi che rivestono spesso un ruolo sovracomunale, come ad esempio la “castagnata” di Agra.
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Paragrafo 3. Inventario dei servizi presenti nel territorio.

Anche con riferimento alla struttura del SIT regionale in corso di implementazione, misurata alla
realtà  comunale  e  sovracomunale,  la  classificazione  dei  servizi  del  Piano  di  Agra  si  articola
secondo le seguenti identificazioni.

==========================================================================

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

Scheda allegata che contiene un testo descrittivo per ciascun ambito relativamente:

− inventario dei servizi
− quantificazione dell’offerta (numero di utenti)
− dati quantitativi (Slp, superficie)
− costi previsti (riqualificazione, nuova realizzazione)

==========================================================================

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

Scheda allegata che contiene un testo descrittivo per ciascun ambito relativamente:

− inventario dei servizi
− quantificazione dell’offerta (numero di utenti)
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− dati quantitativi (Slp, superficie)
− costi previsti (riqualificazione, nuova realizzazione)

==========================================================================

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

Scheda allegata che contiene un testo descrittivo per ciascun ambito relativamente:

− inventario dei servizi
− quantificazione dell’offerta (numero di utenti)
− dati quantitativi (Slp, superficie)
− costi previsti (riqualificazione)

==========================================================================

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

Scheda allegata che contiene un testo descrittivo per ciascun ambito relativamente:

− inventario dei servizi
− quantificazione dell’offerta (numero di utenti)
− dati quantitativi (Slp, superficie)
− costi previsti (realizzazione)

==========================================================================
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Anche facendo seguito  alla  precedente  classificazione,  l'analisi  della  realtà  territoriale  di  Agra
registra la presenza di servizi esistenti che sono stati inseriti nelle seguenti matrici di valutazione
con  indicatori  sostanzialmente  qualitativi.  Tali  matrici  sono  predisposte  al  fine  di  valutare  la
implementazione  del  sistema  complessivo  di  servizi,  ma  anche  per  gli  interventi  volti  al
miglioramento dell'esistente, evidenziando inoltre quando l'Amministrazione di Agra già ha previsto
interventi di miglioramento. Condividendo con ciò la convinzione del legislatore regionale, quando
afferma che si debba rispondere alle richieste dei cittadini attraverso un potenziamento quantitativo
dell’offerta, ma soprattutto programmando il potenziamento attraverso una migliore gestione delle
attrezzature esistenti,  privilegiando gli  aspetti  organizzativi  e  funzionali  (standard prestazionali)
rispetto a quelli fisici ed edilizi (standard quantitativi).  Di conseguenza gli interventi prioritari del
Piano dei Servizi di Agra riguardano, in prevalenza, la ristrutturazione e la migliore organizzazione
dei  servizi  esistenti,  puntando  a  mettere  a  sistema una  serie  di  attrezzature  e  di  prestazioni
erogate.

Servizi territoriali

Nome del
servizio

Identificativo
Sito

Gestione
Comune

Stato del
servizio

Fruibilità Accessibilità Ricettività Richiesta Presenza  di
alternative

Interventi in
programma

Civico Museo
Parisi Valle

B.1.1.1
Extra comune

Maccagno buono discreta discreta discreta discreta scarsa non
comunale

Polo culturale
Villa Hussy

B.1.1.2
Extra comune

Luino buono discreta discreta discreta discreta scarsa non
comunale

Punto
d'incontro

B.1.1.3
Extra comune

Maccagno buono discreta discreta discreta discreta scarsa non
comunale

Cinema teatro B.1.1.4
Extra comune

Luino discreto scarsa discreta scarsa discreta scarsa non
comunale

Tabella dei servizi territoriali - Centri culturali e strutture museali

Nome del
servizio

Identificativo
Sito

Gestione
Comune

Stato del
servizio

Fruibilità Accessibilità Ricettività Richiesta Presenza  di
alternative

Interventi in
programma

Scuola
superiore

“Città di Luino-
Carlo Volontè”

B.1.2.1
Extra comune

Luino buono buona discreta discreta buona scarsa non
comunale

Liceo
Scientifico
Statale “V.

Sereni”

B.1.2.2
Extra comune

Luino discreto discreta discreta discreta discreta scarsa non
comunale

Liceo
Scientifico

Luino

B.1.2.3
Extra comune

Luino discreto discreta discreta discreta discreta scarsa non
comunale

Tabella  dei  servizi  territoriali  -  Centri  scolastici  medi  superiori  e  sedi  per  l'istruzione media  superiore  e
formazione professionale
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Nome del
servizio

Identificativo
Sito

Gestione
Comune

Stato del
servizio

Fruibilità Accessibilità Ricettività Richiesta Presenza  di
alternative

Interventi in
programma

Ospedale
Luini

Confalonieri

B.1.3.1
Extra comune

Luino discreto discreta discreta discreta buona discreta non
comunale

Ospedale
Causa Pia

Luvini

B.1.3.2
Extra comune

Cittiglio discreto discreta scarsa discreta discreta scarsa non
comunale

Ricovero per
anziani

B.1.3.3 Privata discreto discreta buona discreta discreta discreta non
comunale

Tabella dei servizi territoriali - Attrez. ospedaliere, sanitarie e assistenziali

Nome del
servizio

Identificativo
Sito

Gestione
Comune

Stato del
servizio

Fruibilità Accessibilità Ricettività Richiesta Presenza  di
alternative

Interventi in
programma

Centro
sportivo

B.1.4.1
Extra comune

Cremenaga discreto buona discreta discreta discreta scarsa non
comunale

Tabella dei servizi territoriali - Centri ed impianti sportivi e ricreativi

Nome del
servizio

Identificativo
Sito

Gestione
Comune

Stato del
servizio

Fruibilità Accessibilità Ricettività Richiesta Presenza  di
alternative

Interventi in
programma

Monastero S.
Giuseppe

B.1.5.1 Privata buono discreta discreta discreta scarsa scarsa non
comunale

Tabella dei servizi territoriali - Attrezzature religiose

Nome del
servizio

Identificativo
Sito

Gestione
Comune

Stato del
servizio

Fruibilità Accessibilità Ricettività Richiesta Presenza  di
alternative

Interventi in
programma

Università B.1.6.1
Extra comune

Varese buono discreta discreta discreta discreta scarsa non
comunale

Tabella dei servizi territoriali - Strutture universitarie

Nome del
servizio

Identificativo
Sito

Gestione
Comune

Stato del
servizio

Fruibilità Accessibilità Ricettività Richiesta Presenza  di
alternative

Interventi in
programma

Parco
Ronchetti

B.1.7.1 Pubblica discreto discreta buona buona buona discreta SI

Tabella dei servizi territoriali - Aree a verde
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Nome del
servizio

Identificativo
Sito

Gestione
Comune

Stato del
servizio

Fruibilità Accessibilità Ricettività Richiesta Presenza  di
alternative

Interventi in
programma

Stazione
ferroviaria
di Luino

B.1.8.1
Extra comune

- discreto discreta discreta discreta buona discreta non
comunale

Stazione
ferroviaria

di Maccagno

B.1.8.2
Extra comune

- discreto  scarsa scarsa scarsa discreta scarsa non
comunale

Trasporto
pubblico su

gomma

B.1.8.3 Privata scarso discreta buona discreta discreta scarsa non
comunale

Deposito bus B.1.8.4 Privata scarso scarsa scarsa scarsa scarsa discreta non
comunale

Tabella dei servizi territoriali - Servizi per la mobilità

Nome del
servizio

Identificativo
Sito

Gestione
Comune

Stato del
servizio

Fruibilità Accessibilità Ricettività Richiesta Presenza  di
alternative

Interventi in
programma

Ristorante
Parco Bedorè

B.1.9.1 Pubblica
Privata

discreto discreta discreta buona discreta scarsa NO

Struttura
Parco Daini

B.1.9.2 Pubblica
Privata

buono buona buona buona buona scarsa NO

Tabella dei servizi territoriali - Servizi per il turismo
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Servizi locali

Nome del
servizio

Identificativo
Sito

Gestione
Comune

Stato del
servizio

Fruibilità Accessibilità Ricettività Richiesta Presenza  di
alternative

Interventi in
programma

Parcheggio
pubblico in

Viale Europa

A.1.1.1 Pubblica discreto discreta buona scarsa discreta discreta NO

Parcheggio
pubblico in

Piazza
Europa

A.1.1.2 Pubblica discreto discreta discreta buona scarsa discreta NO

Parcheggio
pubblico in

Piazza
Pasquinelli

A.1.1.3 Pubblica buono scarsa buona scarsa discreta buona NO

Parcheggio
pubblico

Parco Daini

A.1.1.4 Pubblica buono buona buona buona discreta scarsa NO

Parcheggio
pubblico
Santuario

A.1.1.5 Pubblica discreto buona buona discreta discreta scarsa NO

Parcheggio
pubblico
Panzini

A.1.1.6 Pubblica discreto discreta buona discreta discreta discreta NO

Parcheggio
pubblico
Borgo
Nuovo

A.1.1.7 Pubblica buono discreta buona discreta discreta discreta NO

Parcheggio
pubblico

Piazza Italia

A.1.1.8 Pubblica buono discreta buona discreta scarsa discreta NO

Parcheggio
pubblico
Bedoré

A.1.1.9 Pubblica buono buona scarsa buona discreta scarsa NO

Parcheggio
pubblico
Ronchetti

A.1.1.10 Pubblica discreto buona discreta discreta discreta scarsa SI

Parcheggio
pubblico
castello

A.1.1.11 Pubblica discreto discreta discreta discreta discreta discreta NO

Parcheggio
pubblico

Viale Europa

A.1.1.12 Pubblica discreto discreta discreta discreta discreta discreta NO

Parcheggio
pubblico
Piazza S.
Rocco 

A.1.1.13 Pubblica discreto scarsa scarsa scarsa discreta discreta NO

Parcheggio
pubblico Via
Colmegna 

A.1.1.14 Pubblica discreto discreta discreta discreta discreta discreta NO

Parcheggio
pubblico
Ganna 

A.1.1.15 Pubblica discreto buona buona discreta discreta scarsa SI

Tabella dei servizi locali - Parcheggi
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Nome del
servizio

Identificativo
Sito

Gestione
Comune

Stato del
servizio

Fruibilità Accessibilità Ricettività Richiesta Presenza  di
alternative

Interventi in
programma

Scuola
materna1

A.1.2.1
Municipio

Pubblica discreto discreta buona discreta buona scarsa NO

Scuola
materna
“Maria

Ausiliatrice”

A.1.2.2
Extra comune

Luino discreto discreta discreta discreta discreta discreta non comunale

Scuola
Materna di

V.le
Rimembranze

A.1.2.3
Extra comune

Luino discreto discreta discreta discreta discreta discreta non comunale

Scuola
materna

“Roggiolo
Bonga”

A.1.2.4
Extra comune

Luino discreto discreta buona discreta buona discreta non comunale

Scuola
materna

“Voldomino”

A.1.2.5
Extra comune

Luino discreto discreta discreta discreta discreta discreta non comunale

Scuola
materna di

Via XX
Settembre

A.1.2.6
Extra comune

Dumenza discreto discreta discreta discreta discreta scarsa non comunale

Scuola
materna “
Vittorina

Girardi Prato”

A.1.2.7
Extra comune

Maccagno discreto discreta discreta discreta discreta scarsa non comunale

Scuola
elementare
Via Silvio

Oliari

A.1.2.8
Extra comune

Maccagno discreto discreta discreta discreta discreta scarsa non comunale

Scuola
elementare
Via B.Luini

A.1.2.9
Extra comune

Luino discreto discreta discreta discreta discreta discreta non comunale

Scuola
elementare
Via Pascoli

A.1.2.10
Extra comune

Luino discreto discreta discreta discreta discreta discreta non comunale

Scuola
elementare
Via Creva

A.1.2.11
Extra comune

Luino discreto discreta discreta discreta discreta discreta non comunale

Scuola
elementare
Via Della

Motte

A.1.2.12
Extra comune

Luino discreto discreta discreta discreta discreta discreta non comunale

Scuola media
Via S. Oliari

A.1.2.13
Extra comune

Maccagno discreto discreta discreta discreta discreta scarsa non comunale

Scuola media
Via XX

Settembre

A.1.2.14
Extra comune

Dumrnza discreto discreta discreta discreta discreta scarsa non comunale

Scuola media
V.le

Rimembranze

A.1.2.15
Extra comune

Luino discreto discreta discreta discreta discreta discreta non comunale

Tabella dei servizi locali - Scuola dell’obbligo

1 In realtà la scuola materna o meglio per l'infanzia non è dell'obbligo, ma collocata in questa posizione per opportunità, essendo
comunque parte del sistema scolastico.
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Nome del
servizio

Identificativo
Sito

Gestione
Comune

Stato
del

servizio

Fruibilità Accessibilità Ricettività Richiesta Presenza  di
alternative

Interventi in
programma

Municipio A.1.3.1 Pubblica buono buona discreta buona discreta - SI

Chiesa S.
Eusebio

A.1.3.2 Privata buono buona buona discreta discreta buona non comunale

Chiesa 
S. Madre

della Chiesa

A.1.3.3 Privata discreto discreta discreta discreta discreta buona non comunale

Chiesa 
del Carmine

A.1.3.4 Privata discreto discreta scarsa discreta discreta buona non comunale

Chiesa 
S.M.

Nascente
(Lupera)

A.1.3.5 Privata discreto scarsa scarsa discreta discreta buona non comunale

Chiesa 
di San

Giuseppe

A.1.3.6 Privata discreto discreta discreta buona discreta buona non comunale

Cimitero A.1.3.7 Pubblica buono discreta buona discreta discreta scarsa NO

Bar
Ristorante

A.1.3.8 Pubblica
Privata

discreto buona buona discreta discreta scarsa SI

Ex scuola
elementare

A.1.3.9 Pubblica scarso discreta buona scarsa scarsa scarsa SI

Negozio di
alimentari

A.1.3.10 Privata buono buona buona buona buona scarsa non comunale

Tabacchi A.1.3.11 Privata buono buona discreta buona buona scarsa non comunale

Ambulatorio
Piazza

Pasquinelli 

A.1.3.12 Pubblica buono buona buona buona buona scarsa NO

Farmacia
Fiore

A.1.3.13
Extra comune

Dumenza buono buona buona buona buona scarsa non comunale

Farmacia
Dott.

Mirabile
Bettina

A.1.3.14
Extra comune

Maccagno buono buona buona buona buona scarsa non comunale

Residenziale
pubblico

A.1.3.15 Pubblica buono buono buono buono buono discreta NO

Residenziale
pubblico

A.1.3.16 Pubblica buono buono buono buono buono discreta NO

Tabella dei servizi locali - Attrezzature di interesse comunale
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Nome del
servizio

Identificativo
Sito

Gestione
Comune

Stato del
servizio

Fruibilità Accessibilità Ricettività Richiesta Presenza  di
alternative

Interventi in
programma

Giardini
Parco Daini

A.1.4.1 Pubblica buono buona buona buona buona discreta NO

Parco
Bedorè

A.1.4.2 Pubblica
Privata

buono buono scarsa discreta discreta scarsa NO

Giardini A.1.4.3 Pubblica buono discreta buono discreta discreta discreta NO

Giardini A.1.4.4 Pubblica buono discreta buono discreta discreta discreta NO

Giardini A.1.4.5 Pubblica buono discreta buono discreta discreta discreta NO

Giardini A.1.4.6 Pubblica buono discreta buono discreta discreta discreta NO

Giardini A.1.4.7 Pubblica buono scarsa buono discreta discreta discreta NO

Giardini A.1.4.8 Pubblica buono discreta buono buona buona buona NO

Giardini
belvedere

Ganna

A.1.4.9 Pubblica discreto discreta discreta discreta discreta scarsa SI

Tabella dei servizi locali - Aree a verde

Nome del
servizio

Identificativo
Sito

Gestione
Comune

Stato del
servizio

Fruibilità Accessibilità Ricettività Richiesta Presenza  di
alternative

Interventi in
programma

Campo
sportivo

A.1.5.1 Privata discreto discreta discreta discreta discreta scarsa non comunale

Tabella dei servizi locali - Aree miste verde e attrezzature

Nome del
servizio

Identificativo
Sito

Gestione
Comune

Stato del
servizio

Fruibilità Accessibilità Ricettività Richiesta Presenza  di
alternative

Interventi in
programma

Cabina
ENEL

C.1.8.1 ENEL discreto - - - - - non comunale

Cabina
ENEL

C.1.8.2 ENEL - - - - - - dismessa

Isola
ecologica

Ganna

C.1.8.3 Pubblica discreto discreta discreta discreta discreta discreta SI

Lavatoio C.1.8.4 Pubblica scarso scarsa scarsa scarsa scarsa scarsa NO

Lavatoio C.1.8.5 Pubblica discreto scarsa scarsa scarsa scarsa scarsa NO

Tabella degli impianti di livello comunale - Altro

Come indicato nelle tabelle precedenti, il Comune di Agra è inoltre proprietario di alcune abitazioni
site adiacenti al Municipio, collocate all’interno di un edificio storico con tre piani fuori terra, privo
d’ascensore, che presenta un discreto grado di conservazione. Al piano terra, l’immobile, accoglie
gli uffici postali ed i locali affidati alla Proloco, mentre gli ultimi due piani sono di destinazione
residenziale. Un ulteriore edificio di proprietà comunale è ubicato in Piazza Pasquinelli. Si tratta di
un palazzo di tre piani, ristrutturato a metà degli anni ’80. L’intero edificio è adibito a residenza ad
esclusione di un locale al piano terra utilizzato, come già detto, come ambulatorio medico.  Nel
Comune  di  Agra,  immersi  nella  tranquillità  e  nella  natura  che  contraddistinguono  il  luogo,  si
individuano anche percorsi paesaggistici di rilevo. Tra i più importanti quello denominato “Giro Del
Sole”, intorno al Motto dei Ronchetti. 
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Panorama dal Giro del Sole

Si tratta di un sentiero immerso nel bosco dove è possibile vedere animali selvatici come caprioli e
scoiattoli. Lungo il tragitto si individuano due belvedere che permettono al turista di ammirare uno
splendido panorama: le acque del Lago Maggiore avvolte dalle montagne circostanti. Altro sentiero
di  rilievo  è quello  del  “Giro  della  Luna”,  intorno al  colle  che sovrasta il  paese verso est,  che
presenta lungo l’intero percorso diversi  punti  panoramici  siti  ad un’altitudine di circa 680 metri
permettendo un incantevole vista a picco sul Lago. Un’ulteriore passeggiata permette, invece, di
raggiungere il colle Bedorè, così denominato per la presenza di numerose betulle dove, anche in
questo  caso  si  può  ammirare  un  meraviglioso  scenario.  Vi  sono  poi  altri  piccoli  sentieri  che
collegano Agra con i comuni limitrofi come ad esempio il “Sentiero dei Poncioni” che scende fino a
Maccagno. Si tratta perlopiù di itinerari semplici da percorrere a piedi o in bicicletta che presentano
alcuni  scorci  incantevoli  sul  Lago Maggiore,  piacevoli  d’attraversare  con il  sole  d’inverno e le
brezze del lago in estate. Si tratta generalmente di passeggiate facilmente praticabili  anche da
bambini ed anziani. Numerosi, infine, i belvedere che Agra offre ai suoi visitatori, i più importanti e
affascinanti sono:

− Belvedere Piccardi,  sito all’ingresso del paese in corso di trasformazione in considerazione
dell’allargamento della sede stradale di accesso al paese;

− Belvedere della Chiesa del Carmine, che sovrasta il paese;
− Belvedere lungo il Giro del Sole
− Belvedere “Motto dei Ronchetti” detto “Monte Formica” con panoramica a 360°.
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Paragrafo 4. Stato dei bisogni e domanda di servizi.

Dalla analisi dell'inventario dei servizi esistenti e dalla programmazione delle opere pubbliche in
atto, il presente strumento sviluppa la propria strategia di intervento sul territorio. Si evince una
generalmente scarsa presenza di alternative in ordine ai servizi di livello territoriale ed in parte
anche locale. E' soprattutto critica la situazione legata ai servizi per la mobilità a livello territoriale,
con qualche problematica di accessibilità e ricettività legata ai parcheggi pubblici locali. Il sistema
scolastico dell'obbligo oltre a presentare alcuni limiti di alternativa nel territorio, offre strutture solo
nei comuni limitrofi a quello di Agra, che non è dotato di strutture per la scuola dell'obbligo ma solo
di una scuola materna peraltro collocata all'interno del municipio. Le scuole superiori, situate in
primo luogo nel territorio di Luino, seppure non presentando una gamma diversificata di indirizzi
culturali,  sono  maggiormente  accessibili  rispetto  alla  istruzione  universitaria  che,  escludendo
alcune facoltà site a Varese, è fruibile solo a Milano con le predette difficoltà di collegamento.
Appare di scarsa rilevanza la presenza di servizi sanitari, soprattutto con riferimento al periodo
estivo, dove la presenza turistica non appare supportata da adeguato servizio sanitario. A livello
territoriale  è  da  rilevare  l'attività  di  assistenza  socio-sanitaria  che,  dopo  diverse  difficoltà  di
sviluppo, verrà localizzata nel fabbricato di recente realizzazione. Rimane a disposizione il vecchio
fabbricato che ospitava l'attività in precedenza, che ora risulta dismesso. Le attrezzature religiose
appaiono sufficienti e peraltro spesso risultano importanti dal punto di vista paesaggistico e storico-
monumentale.  I  servizi  forniti  dalle  poche strutture commerciali  di  vendita al  dettaglio  presenti
offrono scarse alternative nell'ambito comunale. Il Comune di Agra dispone invece di una discreta
ricettività in ordine ad alloggi residenziali di proprietà pubblica, peraltro localizzati nel nucleo antico.
E' necessario premettere che il Piano dei Servizi, come delineato dalla attuale normativa regionale,
è lo strumento che qualifica il Piano di Governo del Territorio, anche per la complessità che ne
sottende la redazione. In effetti limitandosi ad un mero censimento dei servizi esistenti e ad un
rispetto  dei  diciotto  metri  quadrati  per  abitante,  previsti  dalla  legge2,  non  sarebbe  colta  la
sostanziale differenza rispetto alla previgente normativa, consistente nella definizione dello stato
reale dei bisogni e della reale domanda di servizi.  Seguono due tabelle sintetiche relative alla
struttura produttiva ed alla tipologia di consumi presenti nel Comune di Agra rapportati alla scala
territoriale.

2 Il presente strumento urbanistico, relativo ad un comune con meno di 2.000 abitanti, assume come riferimento per la verifica delle
aree con funzione di servizio pubblico o di interesse pubblico, i diciotto metri quadrati per abitante previsti dalla normativa regionale
per i comuni con maggiori abitanti.
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Facendo riferimento alla metodologia di identificazione dei bisogni definita, come indicato dai criteri
regionali, secondo procedure di marketing, la identificazione e il sondaggio dei bisogni oltre a tener
conto della  specificità  del  territorio  e delle  caratteristiche della  popolazione che abita Agra,  fa
riferimento  anche  a  quanto  emerso  in  sede  di  partecipazione  della  popolazione  alla  fase  di
redazione del PGT, mediante il questionario citato nel quadro conoscitivo del Documento di Piano,
predisposto a tal fine. Da tale questionario emerge soprattutto l'interesse della popolazione per un
potenziamento delle infrastrutture legate alle attività turistiche.
In ordine al necessario confronto tra l'offerta e la domanda di servizi, al fine di individuare eventuali
carenze, Il Piano dei Servizi di Agra pone a base delle sue considerazioni il bilancio analitico della
situazione dei servizi presenti nel territorio, verificando in primo luogo se la fruibilità è assicurata
per tutti, tanto in termini di prestazioni che di qualità e di accessibilità.
Con riferimento all'espresso interesse per il potenziamento delle infrastrutture legate alle attività
turistiche, il  Piano dei Servizi di Agra individua tra le sue previsioni,  la realizzazione di un'area
servizio  per  camper  e  campeggio,  collocandola  in  prossimità  del  nucleo  antico,  la  cui
rivitalizzazione  può  essere  incentivata  anche  dalla  fruizione  turistica.  Altro  elemento  di  sicura
priorità è il miglioramento del sistema, peraltro già ben organizzato, dei parcheggi, soprattuto con
riferimento alla utenza non residente che,  in determinati  periodi dell'anno, porta la quota delle
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autovetture circolanti su abitante a modificarsi rispetto a quella riportata nella precedente tabella,
modificando il raffronto con i dati provinciali e regionali. Ponendo la necessaria attenzione a non
compromettere gli  aspetti  naturalistici  delle  aree interessate,  il  potenziamento e miglioramento
della  rete  sentieristica  è  un  altra  problematica  su  cui  gli  strumenti  del  Piano di  Governo  del
Territorio  di  Agra  investono  attenzione.  Altro  elemento  di  rilievo,  per  la  determinazione  della
domanda  di  servizi,  è  la  valutazione  in  ordine  alla  situazione  demografica  riferita
all'invecchiamento della popolazione. Dalla tabella seguente e dal grafico ad essa parzialmente
riferito, si evince il livello rilevante di invecchiamento della popolazione, in ordine alla comunità di
Veddasca.  Agra  non  arriva  a  quel  livello  estremo,  ma  deve  essere  comunque  preso  in
considerazione nella definizione dei bisogni della popolazione, il suo indice di invecchiamento che,
come  indica  il  grafico  successivo,  assieme  al  Comune  di  Laveno  Mombello  è  uno  dei
maggiormente elevati (con esclusione del predetto Veddasca, il cui dato è non comparabile con gli
altri).

Tabella relativa all'invecchiamento della popolazione - Rielaborazione dati ISTAT, censimento 2001

Lo stato di fatto demografico di Agra come delineato dai dati ISTAT relativi al censimento del 2001,
deve comunque essere messo in relazione alla particolare condizione del territorio e della cultura
locale, sostanzialmente diversa, almeno per ora, rispetto a quella di altre realtà provinciali. 
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Indice di vecchiaia - Rielaborazione dati ISTAT, censimento 2001

Regione Lombardia - PROGRAMMA DI TUTELA E USO DELLE ACQUE - Scarichi non depurati 

Altro aspetto su cui lo strumento PGT, pone la sua attenzione è il sistema di smaltimento delle
acque di scarico e dei rifiuti in genere, migliorando una situazione esistente che presenta limiti e
carenze peraltro già verificate nel quadro conoscitivo e nel presente elaborato.
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In  ordine ai  consumi energetici,  probabilmente anche per  una registrata particolare attenzione
della  comunità  agrese  al  risparmio  di  questa  risorsa,  anche  mediante  lo  sfruttamento  delle
tecnologie a disposizione, il territorio di Agra non risulta tra quelli indicati dalla Provincia di Varese
come maggiori consumatori di energia.

Provincia di Varese  - CONSUMI ENERGIA                    Provincia di Varese  - PRODUZIONE RIFIUTI
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Paragrafo 5. Determinazione del numero di utenti dei servizi.

Come si evince dal quadro conoscitivo del Documento di Piano, gli abitanti residenti nel Comune di
Agra sono, al 31 dicembre 2007, pari a 405 unità. Negli ultimi anni si rileva una modesta crescita
demografica, in controtendenza rispetto a quanto accade nelle aree limitrofe site in Val Veddasca.
E' però indispensabile nel contesto agrese, oltre alla verifica prevista dalla normativa vigente in
ordine alla popolazione di nuovo insediamento prefigurata dagli obiettivi di sviluppo quantitativo
contenuti nel Documento di Piano, porre attenzione alla quota di utenza derivata dalle presenze
turistiche sul territorio. Risultano non rilevanti le quote di popolazione gravitante per motivi di lavoro
e  studio,  mentre  una  ulteriore  analisi  è  necessaria  per  l'utenza  di  servizi  sovraccomunali,  in
considerazione della presenza ad Agra di attrezzatura socio sanitaria di rilievo sovracomunale, pur
non essendo Agra “polo attrattore” nell’ambito del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
I  criteri  regionali  per  la  redazione  degli  strumenti  urbanistici  prevedono inoltre  servizi  pubblici
aggiuntivi per i Comuni caratterizzati da rilevanti flussi turistici.

La quantificazione numerica della  popolazione di  riferimento per la determinazione degli  utenti
viene fatta 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

sovraccomunali;
− popolazione di nuovo insediamento prefigurata dagli obiettivi di sviluppo quantitativo contenuti

nel Documento di Piano.

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 con le seguenti modalità. 
Come indicato nel quadro conoscitivo del Documento di Piano, ad Agra risultano residenti al 31
dicembre  2007,  405  persone.  E  opportuno  rammentare  che  nel  censimento  ISTAT  2001  le
abitazioni vuote erano pari al 68% del totale. L'analisi dei dati ISTAT 2001, registra la presenza ad
Agra di 2.140 stanze di cui 710 riferite a persone residenti3. Ipotizzando una dimensione di 15 m²
per ogni stanza, scaturisce che confrontando tali dati con quello omogeneo del 2001 in ordine alle
persone  residenti  allora,  pari  a  370  unità,  si  evince  che  ogni  abitante  residente  aveva  a
disposizione 1,9 stanze e quindi 28,5 m² di Slp residenziale. Dalle precedenti considerazioni risulta
opportuno  nella  definizione  degli  abitanti  di  cui  il  Documento  di  Piano  prevede  il  nuovo
insediamento, che il Piano dei Servizi di Agra operi la verifica con riferimento a 28,5 m² di Slp
residenziale per ogni nuovo abitante.
La Slp definita dal Piano delle Regole con riferimento ai lotti liberi è pari a 5.823 m². Da ciò risulta
una popolazione prevista in incremento pari a 204 unità.
Dalla analisi dei dati ISTAT relativi al censimento del 2001, si evince come già detto che ad Agra
sono rilevate 2.140 stanze di cui 1.430 in abitazioni non occupate da residenti. Assegnando per
omogeneità rispetto i  calcoli  sui residenti,  1,9 stanze per persona non residente. Deriva che è
possibile un relativo carico urbanistico massimo pari a 753 unità. Si ritiene opportuno considerare
in 5004 unità il carico realisticamente computabile per la definizione delle presenze contemporanee
di persone non residenti.
Il computo dei nuovi abitanti è realizzato considerando gli ambiti di trasformazione del Documento 

3 Dato che conferma la verifica sulle abitazioni vuote o seconde case, come si ritiene opportuno considerarle.  Effettivamente il
turismo nel Comune di Agra si concretizza nell'utilizzo delle seconde case, mentre le attività alberghiere risultano assenti come gli
addetti al turismo. Vedi immagini nella pagina seguente.

4 Tale dato trova conferma nello studio redatto dal Comune di Agra in ordine allo stato delle risorse idriche e per la derivazione delle
acque sotterranee.
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Analisi del sistema alberghiero e addetti al turismo (il territorio di Agra cerchiato in rosso)

di Piano per la indicazione della Slp prevista dallo strumento urbanistico, ma non per la verifica
delle aree per servizi essendo lo strumento di attuazione preventivo, peculiare alla individuazione
ed indicazione delle aree per servizi da cedere all'Amministrazione. Sono stati invece considerati i
lotti liberi di completamento, individuati ai sensi della normativa regionale nel tessuto consolidato.
Dalle  precedenti  considerazioni,  il  numero  di  utenze  dei  servizi  è  determinata  nelle  seguenti
quantità e articolazione.

− 405 unità di popolazione stabilmente residente nell’ambito del Comune;
− 500 unità di popolazione gravitante per motivi di turismo;
− 303  unità  di  popolazione  di  nuovo  insediamento  prefigurata  dagli  obiettivi  di  sviluppo

quantitativo contenuti nel Documento di Piano di cui 99 in ambiti di trasformazione (ipotizzando
che nei  piani  attuativi,  i  quali  esprimono nel  complesso  2.818 m² di  Slp,  venga realizzata
esclusivamente la funzione residenziale) e 204 nel completamento del tessuto consolidato5.

Essendo i piani attuativi autosufficienti in ordine alla individuazione delle aree per servizi riferite
all'intervento, gli abitanti posti a base di calcolo per la verifica relativa ai diciotto metri quadrati per
abitante, ai sensi della l.r. 12/2005, è pari a 1.109 unità.

5 Risulta opportuno sottolineare che il dato relativo alle unità di nuovo insediamento, contiene una quota presumibilmente riferibile a
future presenze turistiche in seconde case, considerate (nella verifica dei diciotto metri quadrati per abitante) in toto come nuovi
insediamenti per maggiore garanzia.
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Paragrafo 6. Verifica della dotazione minima di aree ai sensi della l.r. 12/2005.

Il totale della superficie riferita ai servizi pubblici o di interesse pubblico, localizzati nel territorio del
Comune di Agra è pari a 116.656 m². Risultano verificati i diciotto metri quadrati per abitante con
riferimento alle  1.109 unità poste a base del calcolo, in quanto ogni unità dispone di  105 m² di
superficie. Va inoltre considerato che, a maggiore garanzia della verifica, dal calcolo sono state
escluse le  superfici  interessate  dal  SIC “Val  Veddasca”.  Tale  scelta  perché ai  fini  di  una loro
maggiore tutela ecologica, sono destinate dal Piano delle Regole ad aree di non trasformazione
urbanistica.
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Paragrafo 7. Programmazione economica, operatività e flessibilità.

Il Piano dei Servizi del Comune di Agra recepisce in primo luogo le indicazioni che provengono
dagli  altri  atti  di  programmazione economica dell’Amministrazione. Nel dettaglio gli interventi  in
ordine ai servizi pubblici sono riassumibili facendo riferimento al triennio 2008-2010, nei seguenti
investimenti:

INTERVENTO SPESA FINANZIAMENTO

A) 2008/09/10 - Manutenzione fabbricato Viale Roma € 5.165,00 Contributo dello Stato
(Identificativo area: A.1.3.8)
B) 2008/09/10 - Acquisto attrezzature € 1.000,00 Ristorno frontalieri
(Identificativo area: non localizzato)
C) 2008 - Acquisto targa luminosa € 6.000,00 Ristorno frontalieri
(Identificativo area: non localizzato)
D) 2008 - Acquisto apparecchiature di video sorveglianza € 20.000,00 Ristorno frontalieri
(Identificativo area: non localizzato)
E) 2008 - Realizzazione arredo urbano € 16.936,00 Contributo dello Stato
(Identificativo area: non localizzato)
F) 2008/09/10 - Realizzazione opere di urbanizzazione € 18.200,00 Oneri Permessi C.
(Identificativo area: non localizzato)
G) 2008/09/10 - Abbattimento barriere architettoniche € 1.500,00 Oneri Permessi C.
(Identificativo area: non localizzato)
H) 2008/09/10 - Edifici di culto € 300,00 Oneri Permessi C.
(Identificativo area: non localizzato)
I) 2008/09 - Sistemazione edificio ex scuole elementari € 200.000,00 Contributo Regionale
(Identificativo area: A.1.3.9)
L) 2008 - Potenziamento motto dei Ronchetti € 50.000,00 Contributo CMVL
(Identificativo area: B.1.7.1)
M) 2008/09 - Sistemazione belvedere in loc. Ganna € 200.000,00 Contributo Regionale
(Identificativo area:  A.1.1.15 - C.1.8.3 -  A.1.4.9)
N) 2008 - Realizzazione arredo urbano € 42.936,00 Contributo dello Stato
(Identificativo area: A.1.1.10)
O) 2008 - Parafulmini € 100.000,00 Programma triennale
(Identificativo area: non localizzato)
P) 2009 - Ristrutturazione sede comunale € 260.000,00 Programma triennale
(Identificativo area: A.1.3.1)
Q) 2010 - Accessibilità disabili luoghi pubblici € 70.000,00 Programma triennale
(Identificativo area: A.1.3.1)

La legge regionale pone in evidenza la necessità di una stretta correlazione tra programmazione e
sostenibilità  finanziaria  degli  interventi  e  mette in  particolare rilievo la  funzione di  governo del
piano. Con rifermento alla normativa regionale, il Piano dei Servizi di Agra, sulla base dello stato
dei bisogni e della domanda di servizi come definita in precedenza, individua le necessità e le aree
di  sviluppo  ed  integrazione  dei  servizi  esistenti,  in  relazione  alle  nuove  previsioni  insediative
quantificate e localizzate nel PGT, valutando i costi precisando le modalità di intervento nel quadro
programmatorio delle azioni, come di seguito indicato per i servizi presenti nel territorio comunale
di Agra.
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Servizi territoriali: quadro delle azioni

Nome del
servizio

Identificativo
Sito

Gestione
Comune

Sintesi dell'intervento Strumenti
programmatori

Spesa prevista

Ricovero per
anziani

B.1.3.3 Privata Non  essendo  una  struttura  di  proprietà
dell'Amministrazione,  non  è  previsto  alcun
intervento  sul  servizio  che  peraltro  e  di  recente
formazione

- -

Tabella dei servizi territoriali - Attrez. ospedaliere, sanitarie e assistenziali

Nome del
servizio

Identificativo
Sito

Gestione
Comune

Sintesi dell'intervento Strumenti
programmatori

Spesa prevista

Monastero
S. Giuseppe

B.1.5.1 Privata Non  essendo  una  struttura  di  proprietà
dell'Amministrazione,  non  è  previsto  alcun
intervento sul servizio.

- -

Tabella dei servizi territoriali - Attrezzature religiose

Nome del
servizio

Identificativo
Sito

Gestione
Comune

Sintesi dell'intervento Strumenti
programmatori

Spesa prevista

Parco
Ronchetti

B.1.7.1 Pubblica L’Amministrazione  Comunale  di  Agra  intende
promuovere  e  migliorare  il  sistema  turistico-
ricettivo  del  paese  rivolgendo  particolare
attenzione  alle  potenzialità,  di  alto  valore  ed
interesse  storico/paesaggistico/ambientale  che
offre  l’area  di  proprietà  comunale,  denominata
“UBIE”  pari  a  circa  15  Ha  (150.000m²).  L’area
interessata  si  erge  sull’altopiano  denominato
Monte dei Ronchetti a circa 700 m.s.l. e sovrasta il
sentiero  della  strà  di  caver  detto  anche  giro  del
sole  offrendo  spunti  panoramici  unici  sul  Lago
Maggiore, sul centro abitato stesso di Agra e sulla
corona  delle  cime più  lontane  che  circondano  il
comprensorio  prealpino  sino alle  più  vicine cime
svizzere. Gli interventi previsti  nel “parco” saranno
improntati  alla  massima semplicità  ed al  rispetto
dello  splendido   contesto  naturalistico.  I  lavori
riguarderanno  la  sistemazione  della  sentieristica
all’interno del bosco, mediante semplice pulizia e
rimozione dei  detriti  boschivi  con asportazione di
arbusti  e  vegetazione  infestante;  segnatura
direzionale dei sentieri da percorrere in sicurezza
con  posa  di  parapetti  in  legno  di  castagno  ove
necessita, realizzazione di  panchine in pietra e/o
legno  nei  punti  panoramici  più  significativi.   E’
prevista la realizzazione di un’area attrezzata, con
tavoli  pic-nic, fontanella e braceri in pietra sempre
pronti  all’uso.  All’interno  dello  stesso  “Motto  dei
Ronchetti”, nelle immediate vicinanze dei percorsi,
è previsto l’allestimento di un percorso vita.
Non  da  ultimo  e  di  minor  importanza  sarà  la
realizzazione di nuova cartellonistica che indichi i
percorsi naturalistici  con brevi cenni descrittivi  ed
informazioni storico-artistico-naturalistico.

Contributo
CMVL

€ 250.000,00

Tabella dei servizi territoriali - Aree a verde
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Nome del
servizio

Identificativo
Sito

Gestione
Comune

Sintesi dell'intervento Strumenti
programmatori

Spesa prevista

Trasporto
pubblico su

gomma

B.1.8.3 Privata Non  essendo  una  struttura  di  proprietà
dell'Amministrazione,  non  è  previsto  alcun
intervento sul servizio.

- -

Deposito bus B.1.8.4 Privata Non  essendo  una  struttura  di  proprietà
dell'Amministrazione,  non  è  previsto  alcun
intervento sul servizio.

- -

Tabella dei servizi territoriali - Servizi per la mobilità

Nome del
servizio

Identificativo
Sito

Gestione
Comune

Sintesi dell'intervento Strumenti
programmatori

Spesa prevista

Ristorante
Parco

Bedorè

B.1.9.1 Pubblica
Privata

nessun intervento previsto - -

Struttura
Parco Daini

B.1.9.2 Pubblica
Privata

nessun intervento previsto - -

Area
attrezzata
camper

B.2.9.1 Pubblica
Privata

Gli  elementi  che portano alla programmazione di
un'area attrezzata per camper nel Comune di Agra,
fanno riferimento in primo luogo alla individuazione
dell'attività  turistica  quale  opportunità  economica
per il territorio. Il camper si pone certamente anche
come una delle chiavi giuste per praticare turismo
“eco-sostenibile”.  Considerazioni  che  valgono  in
modo  particolare  per  Agra,  a  forte  vocazione
turistica e dotato  di  un’elevata concentrazione di
beni  paesaggistici,  ambientali  e culturali.  Accanto
ai  motivi  ambientali,  vi  sono  ottime  ragioni
economiche per sviluppare e promuovere questo
tipo  di  turismo.  Grazie  ad  interventi,  spesso
quantificabili in poche migliaia di Euro e mirati alla
realizzazione  di  aree  attrezzate  per  la  sosta,  è
possibile  garantire  durante  tutto  l’arco  dell’anno
flussi ordinati di visitatori. Dal punto di vista tecnico
l'area sarà attrezzata indicativamente con: piazzola
per  carico  e  scarico  acque  collegata  al  civico
acquedotto e alla pubblica rete fognaria; piazzole
per  la  sosta  con  dimensione  minima  mq.  6x4;
strade di manovra di ampiezza minima mt 5; area
delimitata  per  raccolta  differenziata  rifiuti  solidi;
delimitazione  dell’area  con  recinzione  vegetale;
cartellonistica con indicata la posizione dell’area e
la  piantina  del  comune;  servizio  igienico
predisposto anche per disabili; lavelli separati per
stoviglie e indumenti; area comune anche coperta,
con tavoli e panche; box doccia con acqua calda;
box  o  locale  ad  uso  ufficio  informazioni  e
accettazione; area attrezzata per grigliate.

Piano dei Servizi €   55  .000,00  

Struttura
ricettiva

alberghiera

B.2.9.2 Privata Non  essendo  una  struttura  di  proprietà
dell'Amministrazione,  non  è  previsto  alcun
intervento sul servizio.

- -

Tabella dei servizi territoriali - Servizi per il turismo

La cifra riportata a fianco è la spesa totale, non ancora finanziata mediante uno strumento programmatorio, che
quindi  necessita di  trovare collocazione nel  bilancio generale relativo alla spesa complessiva per il  sistema dei
servizi sovralocali del Comune di Agra.

Spesa prevista
non finanziata
da strumenti

programmatori

€   55  .000,00  
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Servizi locali: quadro delle azioni

Nome del servizio Identificativo
Sito

Gestione
Comune

Sintesi dell'intervento Strumenti
programmatori

Spesa prevista

Parcheggio pubblico
in Viale Europa

A.1.1.1 Pubblica nessun intervento previsto - -

Parcheggio pubblico
in Piazza Europa

A.1.1.2 Pubblica nessun intervento previsto - -

Parcheggio pubblico
in Piazza Pasquinelli

A.1.1.3 Pubblica nessun intervento previsto - -

Parcheggio pubblico
Parco Daini

A.1.1.4 Pubblica nessun intervento previsto - -

Parcheggio pubblico
Santuario

A.1.1.5 Pubblica nessun intervento previsto - -

Parcheggio pubblico
Panzini

A.1.1.6 Pubblica nessun intervento previsto - -

Parcheggio pubblico
Borgo Nuovo

A.1.1.7 Pubblica nessun intervento previsto - -

Parcheggio pubblico
Piazza Italia

A.1.1.8 Pubblica nessun intervento previsto - -

Parcheggio pubblico
Bedoré

A.1.1.9 Pubblica nessun intervento previsto - -

Parcheggio pubblico
Ronchetti

A.1.1.10 Pubblica Arredo urbano e riqualificazione dell'area Contributo dello
Stato

42.936,00

Parcheggio pubblico
castello

A.1.1.11 Pubblica nessun intervento previsto - -

Parcheggio pubblico
Viale Europa 

A.1.1.12 Pubblica nessun intervento previsto - -

Parcheggio pubblico
Piazza S. Rocco 

A.1.1.13 Pubblica nessun intervento previsto - -

Parcheggio pubblico
Via Colmegna 

A.1.1.14 Pubblica nessun intervento previsto - -

Parcheggio pubblico
Ganna 

A.1.1.15 Pubblica Vedi intervento Belvedere Ganna Vedi intervento
Belvedere Ganna

Vedi intervento
Belvedere Ganna

Tabella dei servizi locali – Parcheggi

Nome del
servizio

Identificativo
Sito

Gestione
Comune

Sintesi dell'intervento Strumenti
programmatori

Spesa prevista

Scuola
materna

A.1.2.1
Presso

Municipio

Pubblica nessun intervento previsto - -

Tabella dei servizi locali - Scuola dell’obbligo
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Nome del
servizio

Identificativo
Sito

Gestione
Comune

Sintesi dell'intervento Strumenti
programmatori

Spesa prevista

Municipio A.1.3.1 Pubblica I locali attualmente occupati dalla scuola materna
al  piano  terra  del  palazzo  comunale  verranno
utilizzati per una miglior distribuzione degli spazi e
degli uffici comunali, migliorando l’accessibilità  ed
il  front-office,  servizio  al  pubblico.  L’unitarietà
funzionale  del  palazzo  comunale  rafforzerà
l’istituzione  e  potrà  garantire  spazi  adeguati  ed
organizzati per un miglior e più agevole servizio al
cittadino.  E'  previsto  anche  un  finanziamento
specifico per l'accessibilità dei disabili ai locali.

Programma
triennale

€ 260.000,00
+

€ 70.000,00

Chiesa S.
Eusebio

A.1.3.2 Privata Non  essendo  una  struttura  di  proprietà
dell'Amministrazione,  non  è  previsto  alcun
intervento sul servizio.

- -

Chiesa 
S. Madre

della Chiesa

A.1.3.3 Privata Non  essendo  una  struttura  di  proprietà
dell'Amministrazione,  non  è  previsto  alcun
intervento sul servizio.

- -

Chiesa 
del Carmine

A.1.3.4 Privata Non  essendo  una  struttura  di  proprietà
dell'Amministrazione,  non  è  previsto  alcun
intervento sul servizio.

- -

Chiesa 
S.M.

Nascente
(Lupera)

A.1.3.5 Privata Non  essendo  una  struttura  di  proprietà
dell'Amministrazione,  non  è  previsto  alcun
intervento sul servizio.

- -

Chiesa 
di San

Giuseppe

A.1.3.6 Privata Non  essendo  una  struttura  di  proprietà
dell'Amministrazione,  non  è  previsto  alcun
intervento sul servizio.

- -

Cimitero A.1.3.7 Pubblica nessun intervento previsto - -

Bar
Ristorante

A.1.3.8 Pubblica
Privata

Opere  edili  ed  impiantistiche,  di  manutenzione
dello stabile.

Contributo dello
Stato

€ 5.165,00

Ex scuola
elementare

A.1.3.9 Pubblica L’Amministrazione  Comunale  di  Agra  intende
ristrutturare gli spazi del vecchio complesso scuole
elementari  per  potenziare  e   ricollocare  l’attuale
scuola  materna  in  nuovi  ed  appropriati  spazi,
restituendo nel contempo al complesso esistente la
sua originaria e vocazione di polo scolastico con
funzione socio- educativa dei bambini. I necessari
interventi manutentivi del complesso degli anni ’60
prevedono una sostanziale ristrutturazione interna
con  adeguamenti  impiantistici,  sostituzione  dei
serramenti,  del  tetto  e  la  formazione  in
ampliameno  di  un  piccolo  alloggio  o  locali  al
servizio della didattica.

Contributo
regionale

€ 200.000,00

Negozio di
alimentari

A.1.3.10 Privata Non  essendo  una  struttura  di  proprietà
dell'Amministrazione,  non  è  previsto  alcun
intervento sul servizio.

- -

Tabacchi A.1.3.11 Privata Non  essendo  una  struttura  di  proprietà
dell'Amministrazione,  non  è  previsto  alcun
intervento sul servizio.

- -

Ambulatorio
Piazza

Pasquinelli 

A.1.3.12 Pubblica nessun intervento previsto - -

Residenziale
pubblico

A.1.3.15 Pubblica nessun intervento previsto - -

Residenziale
pubblico

A.1.3.16 Pubblica nessun intervento previsto - -

Tabella dei servizi locali - Attrezzature di interesse comunale
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Nome del
servizio

Identificativo
Sito

Gestione
Comune

Sintesi dell'intervento Strumenti
programmatori

Spesa prevista

Parco Daini A.1.4.1 Pubblica nessun intervento previsto - -

Parco
Bedorè

A.1.4.2 Pubblica
Privata

nessun intervento previsto - -

Giardini A.1.4.3 Pubblica nessun intervento previsto - -

Giardini A.1.4.4 Pubblica nessun intervento previsto - -

Giardini A.1.4.5 Pubblica nessun intervento previsto - -

Giardini A.1.4.6 Pubblica nessun intervento previsto - -

Giardini A.1.4.7 Pubblica nessun intervento previsto - -

Giardini A.1.4.8 Pubblica nessun intervento previsto - -

Giardini
belvedere

Ganna

A.1.4.9 Pubblica Rifacimento del muro di sostegno e contenimento,
rifacimento  dell'illuminazione  pubblica,  nuova
pavimentazione e sistemazione a verde degli spazi
aperti,  arredo  urbano  e  attrezzature  dell'area,
adeguamento  e  riqualificazione  dell'area  per  il
deposito temporaneo dei rifiuti vegetali.

Contributo
regionale

€ 200.000,00

Tabella dei servizi locali - Aree a verde

Nome del
servizio

Identificativo
Sito

Gestione
Comune

Sintesi dell'intervento Strumenti
programmatori

Spesa prevista

Campo
sportivo

A.1.5.1 Privata Non  essendo  una  struttura  di  proprietà
dell'Amministrazione,  non  è  previsto  alcun
intervento sul servizio.

- -

Tabella dei servizi locali - Aree miste verde e attrezzature

Nome del
servizio

Identificativo
Sito

Gestione
Comune

Sintesi dell'intervento Strumenti
programmatori

Spesa prevista

Cabina
ENEL

C.1.8.1 ENEL Non  essendo  una  struttura  di  proprietà
dell'Amministrazione,  non  è  previsto  alcun
intervento sul servizio.

- -

Cabina
ENEL

C.1.8.2 ENEL Non  essendo  una  struttura  di  proprietà
dell'Amministrazione,  non  è  previsto  alcun
intervento sul servizio.

- -

Isola
ecologica

Ganna

C.1.8.3 Pubblica Vedi intervento Belvedere Ganna Vedi intervento
Belvedere

Ganna

Vedi intervento
Belvedere Ganna

Lavatoio C.1.8.4 Pubblica nessun intervento previsto - -

Lavatoio C.1.8.5 Pubblica nessun intervento previsto - -

Tabella degli impianti di livello comunale - Altro

La cifra riportata a fianco è la spesa totale, non ancora finanziata mediante uno strumento programmatorio, che
quindi  necessita di  trovare collocazione nel  bilancio generale relativo alla spesa complessiva per il  sistema dei
servizi locali del Comune di Agra.

Spesa prevista
non finanziata
da strumenti

programmatori

€   0,00  
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Paragrafo 8. Risorse economiche attivabili dalle previsioni del PGT.

Le previsioni del Piano di Governo del Territorio del Comune di Agra, se completamente attuate,
prevedono il recupero di risorse economiche derivanti dal rilascio dei Permessi di Costruire e dalla
monetizzazione delle aree a standard degli ambiti di trasformazione. Di seguito si fornisce la stima
convenzionale distinta per tipologia di interventi, comprensiva delle risorse che potrebbero derivare
da interventi di nuova costruzione nei lotti liberi interni agli ambiti urbanizzati, valutata con gli oneri
ed i contributi in vigore nel Comune di Agra, escludendo la quota relativa alla monetizzazione delle
aree a standard, in quanto tali le somme devono essere determinate volta per volta, con atto di
cognizione tecnica, su base peritale, secondo il criterio del vantaggio economico, conseguito dal
richiedente per effetto della mancata cessione (che è poi la differenza tra il valore del comparto
senza la presenza fisica di aree pubbliche e con la presenza delle aree cedute a titolo gratuito).

− Risorse derivanti da interventi nei lotti liberi degli ambiti urbanizzati (residenziale)  

− Oneri di urbanizzazione primaria (0,92 €/m³)
(strade, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e del
gas, cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, pubblica illuminazione, spazi di
verde attrezzato)

− Oneri di urbanizzazione secondaria (0,98 €/m³)
(asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo e strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo,
mercati  di  quartiere,  presidi  per  la  sicurezza  pubblica,  delegazioni  comunali,  chiese e altri  edifici  religiosi,
impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie, cimiteri)

− Contributo Costo di Costruzione (357,36 €/m²)

− Risorse derivanti da interventi negli ambiti di trasformazione (residenziale)  

− Oneri di urbanizzazione primaria (0,92 €/m³)
(strade, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e del
gas, cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, pubblica illuminazione, spazi di
verde attrezzato)

− Oneri di urbanizzazione secondaria (0,98 €/m³)
(asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo e strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo,
mercati  di  quartiere,  presidi  per  la  sicurezza  pubblica,  delegazioni  comunali,  chiese e altri  edifici  religiosi,
impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie, cimiteri)

− Contributo Costo di Costruzione (357,36 €/m²)

− Monetizzazioni per mancata cessione di aree per le urbanizzazioni (€/m² da valutare caso
per caso)

Dalle precedenti considerazioni, ne deriva un conto schematizzato nella tabella seguente.
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Interventi Slp
m²

Volume
m³

Risorse
primaria (€)

Risorse
secondaria (€)

Risorse Costo di
Costruzione (€)

Risorse
complessive (€)

 lotti liberi degli
ambiti urbanizzati

4.436 13.308 12.243,36 13.041,84 1.585.248,96 1.610.534,16

ambiti di
trasformazione

2.818 8.454 7.777,68 8.284,92 1.007.040,48 1.023.103,08

A  fronte  di  una  spesa  complessiva  derivante  dal  quadro  delle  azioni  pari  a  55.000,00  €
(determinato da 55.000,00 € € per i servizi territoriali e 0,00 € per i servizi locali) le risorse attivabili
nel quinquennio, a seguito degli interventi previsti dal Documento di Piano, è pari a 1.023.103,08
€, sono inoltre attivabili  1.610.534,16 € per gli interventi nei lotti liberi da edificazione presenti nel
tessuto  urbano  consolidato.  Ne  deriva  una  assoluta  sostenibilità  economica  delle  previsioni
contenute nel Piano dei Servizi.
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Paragrafo 9. Mappatura delle previsioni del Piano dei Servizi.

Il Piano dei Servizi di Agra integra le diverse fonti in una previsione mappata, per quanto riguarda i
servizi localizzabili e le reti individuabili sul territorio e per quanto riguarda i servizi aspaziali, ed
individua i diversi scenari temporali ed economici di realizzazione in relazione alla trama di rapporti
che l’Amministrazione Comunale può indirizzare e coordinare.  In ordine al quadro conoscitivo del
Documento di Piano, la collocazione spaziale dei servizi esistenti e le relative interrelazioni con il
tessuto urbano sono state rappresentate con riferimento all’intero territorio comunale. Nel Piano
dei Servizi tale primo rilievo è approfondito in ordine alla diversa e specifica qualità del servizio in
oggetto e, naturalmente, rispetto alle previsioni di progetto relativamente alla riqualificazione dei
servizi esistenti ed ai nuovi servizi. Negli elaborati sono evidenziate: 

a) le aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale; 
b) le aree destinate all’edilizia residenziale pubblica; 
c) le dotazioni a verde; 
d) i corridoi ecologici; 
e) il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato. 
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