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1 PREMESSA 

1.1 Struttura e contenuti del documento  
 

La legge regionale n. 12/2005 recependo in parte i contenuti della L.R. 1/2001, ha 
modificato l’impostazione delle scelte comunali in materia di aree per le attrezzature 
pubbliche e di uso pubblico. 
Alla norma urbanistica, che proponeva una definizione meramente quantitativa del 
cosiddetto “standard”, la legge sostituisce un’analisi delle esigenze da soddisfare e delle 
prestazioni che l’Amministrazione intende fornire, analisi da effettuarsi attraverso uno 
specifico documento denominato “Piano dei Servizi”. 
Tale strumento deve documentare lo stato dei servizi pubblici o di interesse pubblico 
esistenti, in base al grado di fruibilità e di accessibilità assicurata ai cittadini; inoltre esso 
deve precisare le scelte relative alla politica dei servizi da realizzare, dimostrandone 
l’idoneo livello qualitativo. 
La dotazione di standard viene quindi determinata non attraverso un rigido criterio di 
calcolo, ma in base a parametri indicativi dai quali il Comune può discostarsi in relazione 
alle analisi contenute nel suddetto Piano. 
Il Piano dei servizi, per i Comuni con popolazione residente inferiore ai 2.000 abitanti, a 
seguito dell’entrata in vigore della l.r. 14 marzo 2008 n. 4 “ulteriori modifiche e integrazioni 
alla legge regionale 11 marzo 2005 n. 12” deve, sulla base dello stato dei bisogni e della 
domanda dei servizi prevista, individuare le necessità e le aree di sviluppo ed integrazione 
dei servizi esistenti, in relazione alle nuove previsioni insediative quantificate e localizzate 
dal PGT e deve valutare i costi e precisare le modalità di intervento, anche in forme 
opportunamente integrate a scala intercomunale. 
In base alle necessità della popolazione il Piano dei servizi, deve determinare la dotazione 
per abitante che il PGT dovrà assicurare in termini di aree per attrezzature pubbliche e di 
interesse pubblico o generale. 
L’attuazione dei Servizi di cui al presente PdS è regolamentata attraverso le 
specifiche norme riportate, per coerenza con l’impianto normativo generale, 
all’interno delle Norme tecniche (PdS 09- Norme tecniche)”. 
 
 
1.2 Disposizioni generali 
 
Le previsioni del piano dei servizi hanno carattere prescrittivo e vincolante. 
Il piano dei servizi non ha una durata predeterminata e può essere aggiornato in ogni 
tempo. 
In ogni caso l’amministrazione comunale controlla e rivaluta l’adeguatezza delle previsioni 
effettuate nell’ambito del piano triennale delle opere pubbliche e provvede eventualmente a 
varianti. 
La realizzazione di attrezzature diverse da quelle previste dal piano dei servizi non 
comporta l’applicazione della procedura di variante ed è autorizzata previa deliberazione 
motivata del Consiglio Comunale. 
La dotazione di servizi, nei piani esecutivi e negli ambiti di trasformazione e per i permessi 
di costruire convenzionati dovrà essere dimensionata verificando i seguenti parametri: 
- 26,5 mq / abitante per la destinazione residenziale, calcolata sulla base del parametro 
150 mc / abitante; 
- 100 mq / 100 mq di Slp per le destinazioni commerciali e terziarie. 
- 20 mq / 100 mq della superficie per destinazioni produttive secondarie. 
Nel caso di piani attuativi, in luogo della cessione delle aree può essere accettato 
dall’amministrazione l’asservimento delle stesse ad uso pubblico; atto di asservimento deve 
in ogni caso prevedere che le attrezzature siano resi disponibili a tutti i cittadini, e che vi sia 
l’obbligo da parte del privato della loro manutenzione. 
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1.2.1 Elaborati che costituiscono il Piano dei Servizi 
 

PS 01 Stato servizi comunali 1:2.000 

PS 02 Qualità delle infrastrutture e degli spazi di sosta  1:2.000 
PS 03 Rete idrica 1:2.000 
PS 04 Rete fognaria 1:2.000 
PS 05 Rete elettrica 1:2.000 

PS 06 Schede proprietà comunali  
PS 07 Previsioni del Piano dei Servizi 1:2000 

PS 08 Relazione   
PS 09 Norme tecniche aggiornate a seguito delle osservazioni 

presentate al piano adottato 
 

 
1.3 Definizione di servizi pubblici di uso pubblico, privati, assimilati o altro 

 
Devono essere considerati servizi pubblici e di interesse pubblico o generali, i servizi e le 
attrezzature pubbliche realizzati tramite iniziativa pubblica diretta; i servizi e le attrezzature 
pubbliche ceduti al Comune nell’ambito piani attuativi; i servizi e le attrezzature, anche 
privati, di uso pubblico o di interesse generale, regolati da atto di accreditamento 
dell’organismo competente in base alla legislazione di settore. 
I servizi e le attrezzature private, sono da considerarsi di interesse pubblico, 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. 
In particolare i servizi realizzati e gestiti da privati sono equiparati alle attrezzature 
pubbliche quando per gli stessi, si creano le condizioni giuridiche di asservimento all’uso 
pubblico o vengono regolamentati nell’uso medesimo. Generalmente i servizi privati di 
interesse pubblico, che costituiscono una integrazione alla dotazione di base dei servizi 
pubblici ed assimilati sono definibili in base ad alcuni condizioni essenziali: conclamata 
pubblica utilità del servizio gratuitamente ed in forma indifferenziata ma senza apposita 
convenzione; attività di pubblico interesse disciplinata da convenzione con Enti Pubblici.  
Tali servizi sono in genere erogati da: 
- associazioni ed enti privati che sono attestati nella funzione svolta in base a convenzione, 
patrocini, contributi e/o finanziamenti; 
- soggetti di natura privata senza scopo di lucro che espletino attività di servizio in base ad 
una convenzione stipulata con Enti Pubblici; 
- soggetti di natura privata che, anche con finalità di lucro, espletino attività di servizio 
equiparate a servizi pubblici in base a specifiche disposizioni normative o convenzioni con 
Enti Pubblici. 
Tra gli esempi annoverabili in questa categoria vi sono: consorzi ed agenzie di promozione 
turistica; associazioni e circoli culturali; associazioni a tema (ambientaliste, reduci, d’arma, 
di categoria, ecc), associazioni sportive, fondazioni, cliniche private, enti e associazioni 
assistenziali private, enti e associazioni caritatevoli private, scuole primarie convenzionate, 
ambulatori medici convenzionati, società per attività sportive, società di gestione cinema e 
teatri. 
I servizi di interesse generale sono attività e funzioni che, usualmente non annoverate nei 
veri e propri servizi, offrono effettive opportunità di utilità generale agli utenti e soprattutto, 
concorrono in maniera essenziale a qualificare il territorio. Tali attività e funzioni possono 
quindi essere catalogate indipendentemente dal riconoscimento formale dell’utilità pubblica 
sulla base di una valutazione prestazionale del grado di soddisfacimento delle necessità 
rilevate negli insediamenti. 
Una possibile schematizzazione di alcuni servizi di interesse generale è la seguente: 
elementi del sistema commerciale di base (esercizi commerciali di vicinato, pubblici esercizi 
o esercizi ambulanti in ambiti privi di struttura commerciale e di centri di vita); elementi del 
sistema del verde (verde agricolo o con valore paesaggistico - ambientale anche se privato, 
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o verde privato di connessione); spazi pubblico - privati di qualità (qualità urbanistico - 
architettonica o con caratteristiche di eccellenza nell’ambito funzionale, installazioni 
artistiche con valenza urbana, spazi di passaggio attrezzati e manutenuti); impianti di 
servizio specialistico per particolari attività di un insediamento (teleriscaldamento di isolato, 
scali merci riservato, impianti di depurazioni per determinate attività produttive). 
L’edilizia residenziale pubblica viene annoverata tra i servizi di interesse pubblico o 
generale; quindi anche aree destinate a tale servizio concorrono alla dotazione globale 
presente nel territorio. 
Riassumendo sono da considerare nell’ambito del piano dei servizi, le seguenti aree e 
attrezzature, sia che siano di proprietà pubblica che privata: 
- istruzione: considerando tutti gli spazi e gli edifici, in cui si impartisce un insegnamento 
di ogni ordine e grado; 
- cultura: biblioteche, centri culturali, sedi di associazioni a carattere culturale, musei, 
gallerie e spazi per esposizione anche all’aperto;  
- spettacolo: cinema, teatri, sale polivalenti, impianti per lo sport-spettacolo; 
- sport: impianti e aree per la pratica sportiva; 
- sanità: ambulatori medici, poliambulatorii, farmacie, centri e presidi sanitari, ospedali; 
opere e impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distribuzione dei rifiuti 
urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi e aree attrezzate per il conferimento da parte del 
pubblico di particolari tipologie di rifiuti; 
- assistenza: asili nido, servizi per anziani, centri sociali; 
- culto: gli immobili destinati al culto compreso anche il sagrato, gli immobili destinati 
all’abitazione dei preti, del personale, nonché quelli destinati alla attività di formazione 
religiosa, di oratorio o similari, i cimiteri; 
- ricreativi: giardini e parchi pubblici, aree verdi attrezzate, aree giochi bimbi, spiagge 
pubbliche attrezzate; 
- sicurezza: protezione civile, polizia locale, pubblica sicurezza e carabinieri, vigili del 
fuoco; 
- pubblica amministrazione: municipio, uffici comunali o di altri enti territoriali, uffici di 
enti pubblici; 
- giustizia: tribunali, procure, uffici del giudice di pace, carceri; 
- parcheggi: aree appositamente attrezzate per il parcamento, realizzate al di fuori delle 
sedi stradali e aperte al pubblico; 
- servizi vari: uffici postali, aree attrezzate per mercati rionali o generali, mattatoi. 
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2. INDAGINE PRELIMINARE DEI SERVIZI RIFERITA ALLE CLASSI D’ETA’ DEGLI 
UTENTI ED EFFETTUATA ATTRAVERSO INTERVISTE DEI “TESTIMONI 
PRIVILEGIATI” (a cura del Dott. Mauro Anzini) 
 
2.1 Premessa 
 
Lo strumento denominato “Piano dei Servizi” è stato introdotto, come “allegato” alla 
Relazione Illustrativa del Piano Regolatore Generale, dalla Legge Regionale 15 gennaio 
2001, n.1. 
Questo specifico elaborato aveva lo scopo di documentare “…omissis… lo stato dei servizi 
pubblici e di interesse pubblico o generale esistenti in base al grado di fruibilità e di 
accessibilità che viene assicurata ai cittadini per garantire l’utilizzo di tali servizi… omissis…” 
(art. 7, c. 2). 
La Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il governo del territorio” ha abrogato 
la citata L.R. 1/2001, mantenendo, tuttavia, il Piano dei Servizi quale parte costitutiva del 
Piano di Governo del Territorio, insieme al Documento di Piano ed al Piano delle Regole (art. 
7, c. 1). 
Come stabilito dalla citata L.R. 12/05, “I Comuni redigono e approvano il piano dei servizi al 
fine di assicurare una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse 
pubblico e generale, le eventuali aree per l’edilizia residenziale pubblica e le dotazioni a 
verde… omissis…” (art. 9, c. 1). 
Il Piano dei Servizi “…omissis… valuta prioritariamente l’insieme delle attrezzature al 
servizio delle funzioni insediate nel territorio comunale, anche con riferimento a fattori di 
qualità, fruibilità e accessibilità… omissis…” (art. 9, c. 3). 
Restano pertanto invariate le implicazioni di carattere sociologico del Piano dei Servizi, che 
continua a dover proporre una valutazione qualitativa e quantitativa della soddisfazione 
della popolazione residente. 
 
 
2.2 metodologia 

 
Per analizzare la rete dei servizi offerti ai residenti di Azzio e procedere in seguito 

all’individuazione dei bisogni dei cittadini si è innanzi tutto effettuata una ricognizione 
dell’esistente, prendendo in considerazione sia l’offerta della Pubblica Amministrazione sia 
l’offerta di Enti o strutture private. 

 A priori, i settori a cui generalmente corrispondono i maggiori bisogni della 
popolazione, e che quindi necessitano di essere indagati, sono: 

- culto 
- cultura e ricreazione 
- istruzione e formazione 
- sanità ed assistenza 
- verde e sport. 
 L’analisi si è necessariamente concentrata sui segmenti di popolazione che 

per motivi diversi sono meno autosufficienti o hanno necessità più specifiche; ci si è quindi 
riferiti in particolare a: 

- anziani, che possono avere bisogno di sostegno da parte delle istituzioni, in 
particolare se vivono soli, e che d’altra parte possono essere una risorsa per la collettività; 

- famiglie con figli piccoli (o comunque che frequentano la scuola dell’obbligo), 
che hanno l’esigenza di conciliare il lavoro dei genitori con le cure e le attenzioni delle quali 
necessitano i figli; 

- giovani, che si trovano ad affrontare il momento di passaggio alla vita adulta. 
 Per individuare e comprendere a fondo le necessità della popolazione, sono 

stati contattati alcuni “testimoni privilegiati” che per il loro ruolo istituzionale o la loro 
posizione all’interno della comunità locale hanno potuto fornire un quadro delle 
problematiche esistenti in Comune. 
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 Questo metodo certamente fa emergere la realtà di una comunità, ma non 
seguito da un’indagine quantitativa, attraverso interviste a un campione significativo di 
residenti nel paese, come il più delle volte si fa, non è in grado di garantire la verifica 
statistica dei problemi emersi.  

E’ da ritenere, tuttavia, che l’approfondita conoscenza della realtà di un paese non 
grande da parte degli intervistati sia sufficiente per ottenere la corretta base per impostare 
il Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio.  

 Sono stati intervistati L’Arch. Mario Costantini, consulente e tecnico del 
Comune, la Sig.ra Gabriella Piotto, Segretaria della Pro Loco, e il Sig. Emanuele Azzopardi, 
Vicesindaco. 

 
2.3.  Localizzazione del Comune di Azzio 

 
 Azzio è un Comune della Provincia di Varese; confina a Nord con il Comune di 

Casalzuigno, a Est con i Comuni di Cuvio e di Orino, a Sud con i Comuni Orino e di Cocquio 
Trevisago, a Ovest con i Comuni di Gemonio e di Brenta. 

 

 
Fonte: www.viamichelin.it 
 
L’abitato si è sviluppato in misura sostanzialmente compatta attorno alla S.P. 45, 

che in Comune prende il nome di via Vittorio Veneto. 
 
 Le comunicazioni sono buone, assicurate dalla citata S.P. 45, che conduce, in 

territorio del confinante Comune di Gemonio, alla S.S. 394. 
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2.4. i servizi offerti nel comune di Azzio 
 

 Come abbiamo accennato, la prima fase del lavoro è consistita 
nell’individuazione dei servizi offerti alla popolazione residente; sono stati considerati sia i 
servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione sia quelli proposti da Enti, Organizzazioni, 
Gruppi privati, in quanto le due categorie si integrano e si completano al fine di rendere 
agevole e soddisfacente la vita dei residenti. 

 
 I servizi ai quali la popolazione residente può fare riferimento sono stati divisi 

in base ai campi d’indagine indicati al paragrafo relativo alla metodologia; di seguito 
riassumiamo il risultato della ricognizione dell’esistente in base a tali settori. 
 

Culto 
 In Azzio sono presenti: 
- la chiesa parrocchiale dedicata a S. Maria Annunciata, situata in via Cavour 
- la chiesa situata in Frazione Comacchio, in viale Vittorio Veneto. 
La Chiesa di viale Vittorio Veneto è legata a un Convento francescano risalente al 

XVII secolo ed è Monumento Nazionale. 
 
Alle chiese sopra indicate si aggiunge anche una piccola cappella, la Cappella delle 

Grazie, risalente al XVII secolo e situata in via IV Novembre. 
 
 
Cultura e ricreazione 
 Ad Azzio non è presente una Biblioteca comunale, tuttavia i residenti possono 

accedere, via telefono fax sms o posta elettronica, al Sistema bibliotecario dei Laghi e 
ricevere i volumi di interesse per posta. 

 L’oratorio parrocchiale ha perso nel tempo la sua centralità come punto di 
ritrovo, anche a causa della carenza di personale religioso che si occupa dell’animazione. 

 La Pro Loco organizza manifestazioni di vario genere, incluso, per l’agosto 
2008, un Campo estivo per ragazzi (impegnati per un pomeriggio alla settimana). 

 
Istruzione e formazione 
 
 I servizi per l’infanzia offerti in Azzio sono assicurati da: 
- 1 scuola materna, situata in via Cadorna. 
 I servizi scolastici sono assicurati da: 
- 1 scuola elementare, situata in via Cadorna. 
 
Sul territorio Comunale non sono presenti asili nido, scuole medie inferiori e scuole 

medie superiori: per questi servizi, i residenti dovranno necessariamente rivolgersi a 
strutture situate fuori Comune. 

 
Sono attivi il servizio mensa e il servizio di trasporto degli alunni. 
 
 Per quanto riguarda il settore “formazione e lavoro”, in Azzio non sono attivi 

servizi specifici. 
 
 
Sanità ed assistenza 

 
 Il servizio sanitario in senso stretto è assicurato dai medici di base operanti in 

Comune. 
La struttura ospedaliera più vicina si trova in Comune di Cittiglio. 
 Sono attivi i servizi di assistenza domiciliare, gestiti dalla Comunità Montana. 
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 Il servizio di trasporto è svolto da volontari. 
 
Verde e Sport 
 
 Sul territorio comunale si trovano un campo sportivo (via Cadorna) e un 

campo da calcio (annesso alla Chiesa di Comacchio). 
 Per quanto riguarda invece il verde, si segnalano in particolare i “percorsi 

verdi” che conducono fino all’interno del Campo dei Fiori. 
 A questi si aggiungono gli itinerari che permettono di effettuare escursioni nel 

verde dei boschi, le aree a verde agricolo, gli orti e il verde privato. 
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2.5. evoluzione demografica nel comune di azzio 
 
 La popolazione residente in Azzio tra il 2002 e il luglio 2008 (Fonte: Istat, 

ultimo disponibile) è aumentata: 
 

Anno Abitanti 
2002 699 

2003 689 

2004 710 

2005 733 

2006  742 

2007 755 

2008  788 

 
 Nel periodo considerato, la popolazione residente ha subito complessivamente 

un incremento del 14.83%. 
 

 
 La popolazione di Azzio risulta più giovane delle medie provinciale e 

regionale: per la classe d’età over 65 anni, infatti, in Comune il peso sul totale della 
popolazione è inferiore a quello registrato in Provincia di Varese e nella Regione Lombardia 
nel loro complesso: 

 
Popolazione al 1° gennaio 2008 – percentuali per classe d’età 
 Azzio Provincia 

di Varese 
Regione 

Lombardia 

Fino a 15 anni 14,8% 14,6% 14,8% 
Tra 16 e 32 anni 17,7% 18,6% 18,4% 
Tra 33 e 65 anni 51,5% 47,7% 48,1% 

Oltre 65 anni 16% 19,1% 18,7% 
Totale residenti 100% 100% 100% 

Fonte: dati Istat, ultimo dato disponibile 
 



Comune di Azzio - Piano di Governo del Territorio 
PIANO DEI SERVIZI - Relazione  modificata  a seguito rettifica 2012 
 maggio 2012 

 

 

STUDIO BRUSA PASQUE’ – VARESE  

 12 

 



Comune di Azzio - Piano di Governo del Territorio 
PIANO DEI SERVIZI - Relazione  modificata  a seguito rettifica 2012 
 maggio 2012 

 

 

STUDIO BRUSA PASQUE’ – VARESE  

 13 

2.6 le famiglie con figli fino a 15 anni d’età 
 
L’analisi relativa alla necessità di servizi da parte dei bimbi di età compresa da 0 a 3 

e da 3 a 6 anni che non possono essere custoditi ed educati dai genitori, porta a differenti 
considerazioni per le diverse modalità di gestione che sono necessarie per le due diverse 
età. 

Da 0 a 3 anni occorrono strutture così dette da “nido d’infanzia” dove le educatrici si 
occupano di un numero di bimbi che va da 4 a 8. 

Diversamente nella scuola materna, con bambini da 3 a 6 anni, le educatrici si 
possono occupare di un numero di bimbi analogo a quello della scuola dell’obbligo, cioè da 
un minimo di 17-18 a un massimo di 25-27. 

Ad Azzio non esiste nido d’infanzia, pertanto alle necessità della famiglia che non 
può occuparsi direttamente dei più piccoli, devono provvedere i nonni o baby-sitter. 

Esistono tuttavia strutture da nido d’infanzia nei vicini Comuni di Cuveglio, Laveno, 
Gavirate. 

Risulta che due bimbi di Azzio utilizzino la struttura di Cuveglio. I costi elevati di 
questo servizio sono in parte pagati dall’Amministrazione comunale. 

In Azzio esiste una scuola materna che risulta funzionare molto bene. A questa 
accedono anche bimbi residenti in altri Comuni della Comunità Montana. Le domande sono 
maggiori delle possibilità di accettazione. La struttura in questione è in fase di 
ampliamento. I lavori termineranno alla fine del 2010. La retta di questa scuola è modesta. 
La scuola è dotata di mensa; purtroppo non pratica l’orario prolungato. Questo 
evidentemente costituisce un problema per tutte le famiglie in cui entrambi i genitori 
lavorano fino alle 18. 

In Comune esiste anche la scuola elementare, anch’essa dotata di mensa, che fa 
anche servizio di doposcuola. Quest’ultimo aspetto è molto importante, perché non poche 
famiglie non sono in grado di recuperare i figli a metà pomeriggio proprio perché entrambi i 
genitori lavorano. 

Un problema che riguarda tutte le strutture scolastiche, è il trasporto verso e dalla 
scuola. In un Comune delle caratteristiche di Azzio, inevitabilmente l’onere del trasporto 
ricade sulla famiglia che deve provvedere autonomamente. 

La qualità del servizio della scuola materna e della scuola elementare è decisamente 
eccellente per giudizio pressoché unanime dei genitori. 

Alle necessità ludico sportive, la risposta che si può ottenere in Comune è carente 
per la scarsa presenza di adeguate strutture organizzative che possano efficacemente 
gestire questi momenti, pur esistendo in Comune un campo di calcio. Per le altre necessità, 
quali nuoto, danza, basket etc, un’adeguata risposta è disponibile nei Comuni vicini. 

L’oratorio, che tradizionalmente rispondeva alle necessità ludico sportive, oltre che 
di socializzazione ed educazione sociale e religiosa, non è più presente, come 
organizzazione, in Comune. Esiste ancora come struttura, ma, per la ormai nota carenza di 
sacerdoti, non riesce a proporre altro che il catechismo, ma non tutte le attività comunque 
educative a corollario di questo. 

Il paese stesso, per la sua orografia e per la sua dimensione, risponde alle necessità 
di vita all’aria aperta dei suoi residenti e dei bimbi e dei ragazzini in particolare. Non 
esistono realtà strettamente definibili come parchi, ma è possibile effettuare escursioni nei 
boschi, c’è una grande disponibilità di verde privato. Come abbiamo già visto, si segnalano i 
“percorsi verdi” che portano al Campo dei Fiori. 

Ad Azzio non esiste scuola media e per questo bisogno si deve andare Cocquio 
Trevisago o negli altri comuni dell’area. Il comune provvede alle necessità di trasporto 
mettendo a disposizione un pulmino. 

Gli intervistati hanno buona considerazione anche delle scuole medie. 
Un problema è la custodia dei bambini e dei ragazzi nel periodo delle vacanze estive. 

Si risponde con i campi GREST che almeno in parte rispondono a questa necessità. 
Da ultimo, i servizi psico-pedagogici di sostegno alle famiglie quando necessari 

vengono forniti dalla Comunità Montana. 
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La situazione delineata fa ritenere che sarebbe opportuno poter risolvere il problema 
dell’asilo nido per i residenti in maniera più comoda dell’attuale. Sarebbe auspicabile poter 
realizzare un’adatta struttura in loco. 

Per altro verso, la soluzione della custodia e dell’educazione dei bambini e dei 
ragazzi nel periodo delle vacanze estive attraverso le strutture GREST, non risolve 
completamente il problema, perché questa proposta non copre tutto l’arco delle vacanze 
estive. 

 
2.7. I giovani di età compresa tra 16 e 32 anni 

 
 L’analisi dei bisogni della popolazione residente ha riguardato, in secondo 

luogo i giovani di età compresa tra i 16 e i 32 anni: si tratta di quella parte della 
popolazione che terminata la scuola dell’obbligo si appresta a proseguire gli studi o ad 
entrare nel mondo del lavoro, spesso alla ricerca di una casa per crearsi una propria 
famiglia. 

 Possiamo stimare, sulla base di analoghe ricerche, che circa il 40% della 
popolazione di questa classe di età ha lasciato la famiglia di origine per vivere per conto 
proprio in una propria abitazione. 

 Abbiamo verificato che il problema dell’abitazione non esiste in Comune, o 
meglio, ha una rilevanza nettamente inferiore a quella dei Comuni vicini: infatti, la casa si 
riesce a trovare più rapidamente e a prezzi inferiori rispetto ai Comuni vicini, anche se non 
sono molte le case da poter affittare. 

 Prima che la pesante crisi economica che stiamo attraversando manifestasse i 
suoi effetti, il lavoro si trovava facilmente. In media in 3-4 mesi con una certa disponibilità 
di adattamento si trovava occupazione. Ci si doveva spostare o nei Comuni dell’intorno o 
nella vicina Svizzera. L’attuale situazione è certamente difficile. Il contesto economico-
sociale favorevole lascia tuttavia ben sperare per il momento in cui la crisi sarà risolta. 
Naturalmente, stante la cronica difficoltà dei trasporti della zona, quasi tutti i lavoratori 
devono utilizzare il mezzo privato per raggiungere il luogo di lavoro. 

 Per quel che riguarda le scuole medie superiori e le università, è gioco forza 
rivolgersi a quelle insediate nei Comuni più importanti della zona quali Luino, Varese e 
Milano. 

 Il tempo libero viene occupato in attività sportive per le quali ci si deve 
rivolgere ai Comuni dell’intorno: per esempio, per il ciclismo ad Orino, dove esiste una 
organizzata società sportiva appunto ciclistica; per il calcio ci si rivolge a Gavirate o Laveno; 
per il canottaggio alle strutture sul lago. Ancora, il tempo libero viene occupato in attività di 
volontariato o hobby più casalinghi come la lettura o il computer. 

 Non mancano spazi o strutture per incontrarsi, mancano invece associazioni 
culturali o sportive che sappiano utilizzare al meglio queste strutture. 

 Per quel che riguarda la formazione extrascolastica ci si deve rivolgere 
necessariamente a Varese. 

 Le richieste che vengono fatte all’Amministrazione riguardano la creazione di 
occasioni, opportunità di socializzazione e di incontro. 

 Non si manifestano situazioni di devianza, a differenza degli anni passati. 
L’attuale situazione non sembra prospettare problemi in questo senso. 
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2.8. la popolazione anziana (over 65 anni)  
 
 Per consuetudine si considerano “anziane” le persone con più di 65 anni, 

soglia dalla quale si entra nella cosiddetta terza età, che segna il limite della vita lavorativa 
per la maggior parte dei lavoratori dipendenti. In realtà, la soglia della vecchiaia, 
intendendo con questo termine un periodo critico contrassegnato da decadimento delle 
funzioni organiche e necessità di aiuto e sostegno, si sta innalzando e si parla ormai di una 
“quarta età” caratterizzata dai problemi suddetti. 

 In ogni caso, i 65 anni restano una soglia significativa, oltre la quale sono 
poche le persone che svolgono un’attività lavorativa regolare, per lo più lavoratori in proprio 
o liberi professionisti; al contrario, i lavoratori dipendenti sono per la maggior parte usciti 
dal mondo del lavoro, dal momento che per le persone che rientrano in questa fascia d’età 
la vita lavorativa è iniziata quando erano molto giovani. 

 La maggior parte degli anziani non vive da sola, ma in compagnia del 
coniuge, dei figli o di entrambi; pertanto, gli interventi di supporto primario in caso di 
bisogno saranno forniti essenzialmente da questi soggetti. 

 Ci sono pochi anziani soli in alcuni casi supportati da “badanti”. 
 Esistono alcuni casi di persone anziane particolarmente indigenti. In questi 

casi il comune interviene integrando le loro modeste pensioni. 
 Un problema importante per le persone anziane è che il passare degli anni le 

rende progressivamente meno agili e quindi non in grado di gestirsi comodamente in 
abitazioni realizzate su più piani senza ascensore. In questi casi se e per quanto è possibile, 
interviene la famiglia destinandogli il piano terreno. 

 Un’oggettiva difficoltà è poter accedere a cure specialistiche. L’ospedale di 
circolo non è vicino, è a Cittiglio. Per problemi sanitari di minor spessore il comune ha 
convenzionato un centro sanitario specialistico privato nel vicino comune di Cuvio. Resta la 
difficoltà dei trasporti. In casi di necessità si ricorre al volontariato. Gli anziani non in grado 
di gestirsi autonomamente con auto privata o con parenti, vengono portati per le visite e le 
cure dai volontari. Spesso intervengono con la propria auto il sindaco e il vicesindaco. 

 Per quel che concerne il tempo libero, la maggior parte degli anziani passa il 
proprio tempo in casa. Nel caso delle donne la cura della casa e della famiglia costituisce un 
momento di impegno e di interesse. Diverso il caso degli uomini i quali passano tempo al 
bar. Molti si dedicano alla coltivazione dell’orto o la produzione di prodotti agricoli, alcuni 
producono miele etc. recuperando in questo modo l’originaria cultura contadina che molti 
avevano poi lasciato per il lavoro in fabbrica. 

 Negli anziani è forte il desiderio di socializzare, partecipare a gite, escursioni, 
viaggi, soggiorni, incontri con altre persone. L’amministrazione comunale si fa premura di 
coinvolgerli in varie iniziative di socializzazione e di volontariato. Non è tuttavia facile 
ottenere la partecipazione per queste iniziative. 

 Nel vicino comune di Cuveglio esiste un ritrovo in cui gli anziani di Azzio e 
della zona si riuniscono per parlare, socializzare, organizzare feste da ballo.  

Nel comune di Azzio per le sue caratteristiche orografiche non esiste il problema del 
verde. Vivere nel verde, nell’orto, andare nei boschi non costituiscono un problema per i 
suoi residenti. 
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2.9. conclusioni 

 
In sintesi, ad Azzio non si manifestano necessità particolari. 
Il problema di fondo, non facilmente risolvibile, è quello dei trasporti e dei 

collegamenti con i servizi che, inevitabilmente, data la dimensione del Comune, sono 
localizzati nei Comuni vicini. 

Esistono edifici atti a ospitare riunioni o comunque a fungere a sede di incontri. 
I servizi di assistenza sociale e psico-pedagocica per i giovani sono forniti dalla 

Comunità Montana. 
La piccola dimensione del Comune è tale da garantire, attraverso la conoscenza 

reciproca, la segnalazione dei casi di necessità. 
La crisi economica che stiamo attraversando sta peggiorando le situazioni di disagio, 

anche economico, portandole verso il limite.  
Intervengono, con impegno, Associazioni, come per esempio la Caritas, che 

potrebbero probabilmente essere anche più efficaci attraverso una migliore collaborazione 
con la Pubblica Amministrazione. 
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3 IL QUADRO CONOSCITIVO DEI SERVIZI 

Esaminiamo, qui di seguito, la dotazione effettiva di servizi dandone una lettura 
quantitativa e qualitativa che, settore per settore, si spingerà a prefigurare le previsioni ed i 
correttivi che si intenderà introdurre e che dovranno essere acquisiti nel PGT. 

 
3.1 Verifica standard previsti nel PRG vigente 

 
Le superfici a “standard residenziali” previsti dal PRG ammontano a 82.421,50 mq. 
Le aree destinate ad impianti tecnologici ammontano invece a 339 mq. 

 
3.2 Servizi esistenti – lettura quantitativa 
 
Esaminiamo, qui di seguito, la dotazione effettiva di servizi, dandone in primo luogo una 
lettura quantitativa, attraverso una ricognizione del demanio, del patrimonio pubblico e di 
quello privato ma, di pubblico interesse. 
E’ riportata qui di seguito, una tabella in cui sono state indicate tutte le attrezzature 
attualmente realizzate nel comune di Azzio, suddivise in base alla loro tipologia. 
 
 
ATTREZZATURE RESIDENZIALI  

 
 AREA SUPERFICI

E 
PROPRIETA' 
COMUNALE 

PROPRIETA
' PRIVATA 

DESCRIZIONE   

 (mq) (mq) (mq)  

EDIFICI SCOLASTICI    

S1 520* 520* 0 Scuola elementare annessa all'area del 
municipio - Via Cadorna 

S2 1.742 1.742 0 Scuola materna - Via Cadorna 

totale 2262 2262 0  

ATTREZZATURE  PER IL VERDE IL GIOCO E LO SPORT  E SPAZI PUBBLICI ESISTENTI 

V01 4.632 4.632 0 Campo sportivo - Via Cadorna 

V02 336 336 0 Area verde attrezzato con Madonnina - 
incrocio via Vittorio Veneto, via Marconi 

V03 3.910 3.910 0 Campo da calcio annesso alla Chiesa di 
Comacchio 

V04 488 488 0 Area verde in Via Pedotti 

V05 215 215 0 Area verde in Via Monterosa-Via 
Pedotti 

totale 9.581 9.581 0  

SERVIZI PUBBLICI    

I1 2.072 2.072 0 Municipio - Via Cadorna 

I2 1.970 1.970 0 Poste - Via Cadorna 

I3 3.656 3.656 0 Cimitero -Via Vittorio Veneto 

I4 99 99 0 Deposito attrezzi-Sede protezione 
civile-Via Mascioni 

I5 50 50 0 Deposito attrezzi,annesso all'area 
dell'asilo- Via Cadorna 

I6 110* 110* 0 Nuova destinazione (farmacia/edicola) - 
Via Cadorna 

subtotale 7957    
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ATTREZZATURE RELIGIOSE   

AR1 1.021 0 1.021 Chiesa Convento - Viale V.Veneto 

AR2 247 0 247 Chiesa parrocchiale - Via Cavour 

AR3 4.610 0 4.610 Chiesa di Comacchio - Viale V. Veneto 

subtotale 5.878  5.878  

totale 13.835 0 5.878  

PARCHEGGI PUBBLICI ESISTENTI   

P01 534 534 0 parcheggio di Via Papa Giovanni XXIII  
(di fronte all'ingresso della 
chiesa/convento) 

P02 333 333 0 parcheggio di viale Vittorio Veneto 

P03 93 93 0 parcheggio di via Marconi 

P04 115 115 0 parcheggio di via Marconi 

P05 275 275 0 parcheggio di via G.V.Pedotti 

P06 393 393 0 parcheggio di viale Cadorna (di fronte 
all'asilo) 

P07 33 33 0 parcheggio di via Roma 

P08 22 22 0 parcheggio di via Biasini (su strada) 

P09 45 45 0 parcheggio di via C.B. Conte di Cavour 

P10 338 338 0 parcheggio all'incrocio tra via Roma e 
via Cavour 

P11 524 524 0 parcheggio annesso al municipio 

P12 730 730 0 parcheggio annesso al campo sportivo 

P13 368 368 0 parcheggio annesso alle poste 

P17 360 360 0 parcheggio annesso al cimitero 

totale 4.163 4.163 0  

PARCHEGGI PRIVATI ESISTENTI   

PP14 375 0 375 parcheggio annesso alla Chiesa di 
Comacchio 

TOTALE 375 0 375  

TOTALE 30.216 16.006 5.878  
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ATTREZZATURE PRODUTTIVE  ED IMPIANTI TECNOLOGICI  
 
 

  ATTREZZATURE PRODUTTIVE ESISTENTI  

  P15 425 425 0 parcheggio di Via Papa 
Giovanni XXIII  

  PP16 199 0 199 parcheggio di Via Papa 
Giovanni XXIII  

  totale 624 425 199  

  IMPIANTI 

TECNOLOGICI 

   

  UP1 157 157 0 Cabina di pompaggio della 
fognatura 

  UP2 131 131 0 Sorgenti di Azzio e di Orino 

  UP3 16 16 0 Pozzo Mascioni 

  UP4 16 0 16 Cabina Enel 

  UP5 19 0 19 Cabina  Enel 

  totale 339 304 35  

  *= SLP INDICATIVA     PP= parcheggi privati  
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3.3 Servizi esistenti- lettura qualitativa 
 
E’ stata fatta una lettura qualitativa settore per settore, utile per prefigurare le previsioni ed 
i correttivi che si intenderà introdurre e che dovranno essere acquisiti nel PGT. 

 
3.3.1 Servizi amministrativi e culturali e religiosi 
 
In Via Cadorna si trova la sede dell’Amministrazione Comunale con annesso parcheggio. Tra 
le attrezzature di servizio alla residenza si deve considerare anche l’edificio delle poste in 
Via Cadorna e due depositi attrezzi (uno sede della protezione civile in Via delle Motte e un 
altro annesso all’asilo in Via Cadorna). 
Nel territorio esistono inoltre tre edifici religiosi: la chiesa della Vergine Addolorata in 
Località Comacchio, la Chiesa di Sant’Antonio e Sant’Eusebio in Piazza Vittorio Veneto e la 
Chiesa della Beata Vergine Annunciata in Via Cavour. 
La parrocchia più importante è la Chiesa della Beata vergine Annunciata. Questa è una 
parrocchia della diocesi di Como. Nel 1592, al tempo della visita pastorale del vescovo 
Feliciano Ninguarda in Valcuvia, la comunità di Azzio contava 44 fuochi, per un totale di 307 
anime, di cui 285 comunicate. Nel paese sorgeva una chiesa dedicata a Sant'Eusebio, sulla 
quale avanzava diritti di giuspatronato la famiglia "de Leonibus"; in detta chiesa risultava 
eretta la confraternita del Corpo di Cristo. I sacri uffici erano celebrati da un cappellano, 
presentato dalla famiglia "de Leonibus" e confermato dal vescovo di Como (Visita Ninguarda 
1589-1593). Nel 1608 sarebbe stata fondata dal vescovo Filippo Archinti ad Azzio la chiesa 
del convento dei Padri Riformati di San Francesco (Visita Ninguarda 1589-1593, note). Nel 
1825 venne accordata una coadiutoria in cura d'anime alla chiesa di Azzio, sussidiaria della 
chiesa parrocchiale di Canonica (Arrigoni, Pozzi 1996). Prima dell'erezione parrocchiale, la 
chiesa di Azzio avrebbe mutato la sua dedicazione da Sant'Eusebio alla Beata Vergine 
Annunziata (Visita Ninguarda 1589-1593, note). La parrocchia fu eretta con bolla 14 luglio 
1877, dal vescovo Pietro Carsana, con territorio smembrato dalla chiesa prepositurale 
plebana di San Lorenzo di Canonica (bolla 14 luglio 1877 - Fondo parrocchie, Azzio). La 
parrocchia era di libera collazione (Visita Ninguarda 1589-1593, note). Nel 1892, all'epoca 
della visita pastorale del vescovo Andrea Ferrari, entro i confini della parrocchia di Azzio, di 
nomina libera, esisteva la chiesa di Sant'Antonio da Padova del soppresso convento dei 
Riformati. Nella chiesa parrocchiale della Beata Vergine Annunciata si aveva la confraternita 
del Santissimo Sacramento, sia maschile che femminile. Il numero dei parrocchiani era 525 
(Visita Ferrari, Vicariato di Cuvio). Nel corso del XX secolo la parrocchia della Beata Vergine 
Annunziata di Azzio è sempre stata compresa nel vicariato foraneo di Cuvio, fino al decreto 
29 gennaio 1968 per l'istituzione delle zone pastorali nella diocesi di Como, in seguito al 
quale fu assegnata alla zona pastorale XVI delle Valli Varesine e al vicariato di Canonica 
(decreto 29 gennaio 1968 - Bollettino Ecclesiastico Ufficiale Diocesi di Como 1968); con 
decreto 10 aprile 1984 è stata inclusa nel vicariato B delle Valli Varesine (decreto 10 aprile 
1984 - Bollettino Ecclesiastico Ufficiale Diocesi di Como 1984). 
Il Comune di Azzio è dotato inoltre di un cimitero, in Via Vittorio VEneto, che copre una 
superficie di 3.656mq.  
Tra i servizi amministrativi va annoverato inoltre uno spazio comunale di 110 mq da adibire 
a nuova destinazione (farmacia / edicola) in Via Cadorna. 

 
3.3.2 Servizi socio assistenziali sanitari 

 
Il comune è dotato di una scuola materna ed una scuola elementare, entrambe site in Via 
Cadorna. 
Il Comune di Azzio non è dotato di servizio assistenziale proprio. 
Le strutture ospedaliere più vicine si trovano, oltre che nel Capoluogo di Provincia, nel 
Comune di Cittiglio e nel Comune di Luino. 
Si riporta, qui di seguito, l’elenco delle strutture esistenti nei distretti di Luino e Cittiglio a 
cui gli abitanti di Azzio possono fare riferimento per quanto concerne i servizi. 
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Strutture autorizzate nel distretto di Luino 
 
denominativo 
struttura 

ente gestore 
natura 
giuridica 

comune di 
ubicazione 

asili nido - micro nido   
asilo nido comunale comune di germignaga pubblica germignaga 
asilo nido comunale comune di luino pubblica luino 

centri di aggregazione giovanile  

cag colori luino 
comune di luino p.zza crivelli 
serbelloni,1 

pubblica luino 

comunita' alloggio   

cam la villetta 
fondazione asilo mariuccia, onlus via 
loria moisè,77 20144 milano 

ipab 
porto 
valtravaglia 

cam maschile 
altipiano 

fondazione  asilo mariuccia, onlus via 
loria moisè,77 20144 milano 

ipab 
porto 
valtravaglia 

cam maschile la 
costa 

fondazione asilo mariuccia,onlus via 
loria moisè,77 20144 milano 

ipab 
porto 
valtravaglia 

cam ex custode 
fondazione  asilo mariuccia, onlus via 
loria moisè,77 20144 milano 

ipab 
porto 
valtravaglia 

centro di pronto intervento  
centro educativo 
assistenziale 
comunita' 
accoglienza 

Fondazione asilo mariuccia via loria 
mosè,77 20144 milano 

privata 
porto 
valtravaglia 

centri diurni anziani   

cda 
centro sociale anziani solidarieta' 
maccagno 

associazione 
volontariato  

maccagno 

casa albergo    
case albergo/ case 
soggiorno -comunita' 
alloggio di 
risocializzazione/reins
erimento 

istituto cav.f.menotti "santa croce" 
ente morale 
 

cadegliano 
viconago 

case albergo/ case 
soggiorno 

casa albergo "san giacomo" 

ditta 
individuale 
almonte lalli 
teresa 
nuovo 
grotto-  

dumenza 

case albergo/case 
soggiorno residenza 
giardino 

residence al lago s.r.l.- via 
matteotti,56 porto ceresio 

societa' 
lavena ponte 
tresa 
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Strutture autorizzate nel distretto di Cittiglio 
 

DENOMINATIVO 
STRUTTURA 

ENTE GESTORE 
NATURA 
GIURIDICA 

COMUNE DI 
UBICAZIONE 

asili nido - micro nido  

micro nido 
l'arcobaleno 

l'arcobaleno snc di ferraris simona e 
c. besozzo via g.beolchi 

privata besozzo 

micro nido il girasole 
soc.orizzonti di franzini e tamborini 
travedona m. via mazzini n.1 

privata biandronno 

asilo nido comunale comune di cuveglio pubblica cuveglio 

micro nido comune di gavirate pubblica gavirate 

asilo nido comunale comune di laveno mombello pubblica 
laveno 
mombello 

asilo nido aziendale 
educational team coop. soc. onlus, 
via dandolo, 6, varese 

privata leggiuno 

centri di aggregazione giovanile 

cag casa fraschini 
comune di cittiglio via provinciale,46 
21033 cittiglio 

pubblica cittiglio 

cag gavirate 
comune di gavirate via de 
ambrosis,11 21026 gavirate 

pubblica gavirate 

comunita' alloggio  

centro di prima 
accoglienza oscar 
a.romero 

ass.volontariato amici del centro di 
accoglienza ci cittiglio  

privata cittiglio 

istituti educativi per minori  

iem 
istituto educativo assistenziale-figlie 
di betlem-castello cabiaglio  

suore figlie 
di betlem 
milano 

castello 
cabiaglio 

centri diurni anziani  

cda centro divers'eta' besozzo 
comune di 
besozzo  

besozzo 

cda centro diurno anziani biandronno 
comune di 
biandronno  

biandronno 

cda 
centro diurno sociale bruno del 
grande caravate 

comune di 
caravate  

caravate 

cda centro diurno anziani cittiglio 
comune di 
cittiglio  

cittiglio 

cda centro terza eta' gaviratese gavirate 
associazione 
centro terza 
gavirate 

gavirate 

cda 
centro diurno anziani laveno 
mombello 

associazione 
"centro 
sociale 
anziani" 
laveno 
mombello 

laveno 
mombello 

cda centro diurno anziani monvalle 
comune di 
monvalle  

monvalle 
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3.3.3 Servizi scolastici 
 
Il Comune di Azzio non è dotato di asilo nido ma i residenti possono rivolgersi a quello sito 
nel Comune di Cuveglio, che ha sottoscritto una convenzione con i comuni limitorofi, tra i 
quali anche Azzio. 
Nel comune di Azzio sono presenti le seguenti scuole primarie: 
 

Scuola Materna St. 
Scuola materna (dell'infanzia) 
Via Cadorna 1 

P.R.Giuliani - Azzio 
Scuola elementare (primaria) 
Via Cadorna, 4 

 
La scuola elementare e la materna sono gestite da SMS "Dante", di Cocquio Trevisago (VA), 
la gestione è pubblica e fa riferimento al circolo didattico/istituto comprensivo di Cocquio 
Trevisago SMS "Dante". 
I servizi presenti nella scuola elementare sono: 
- Pre-scuola: gestito dall'Istituto dalle ore 7.30 alle 8.00 nei giorni dal lunedì al venerdì; 
- Dopo-scuola: gestito dal Comune di Azzio dalle ore 16.30 alle 17.30 nei giorni lunedì-
mercoledì-giovedì, dalle 12.30 alle 17.30 il martedì-venerdì; 
- Mensa gestita dal Comune di Azzio 
- Non è presente un servizio di trasporto. 
- Non è previsto un centro estivo/centro ricreativo diurno (periodo estivo). 
Gli orari della scuola sono: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 12.30, con 3 rientri 
pomeridiani per classe dalle ore 14.00 alle 16.30. 
Per quanto riguarda la scuola materna, questa offre soltanto il servizio mensa. All’interno di 
questa le attività sono organizzate in: 
- Attività proposte (laboratori ludici ricreativi, stimolazione senso-motoria, attività 
espressive e manipolative, attività ricreative svolte all'esterno della struttura): 
- Attività curriculari: piscina, teatro, lingua inglese, musica; 
Non è previsto un centro estivo/centro ricreativo diurno (periodo estivo). 
La scuola materna è convenzionata con il Comune di Orino. 
Gli orari della scuola sono: dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle 12.00; martedì e 
venerdì anche dalle 15.00 alle 16.00. 
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tipologia sede istituto    
scuola infanzia Agra 

scuola infanzia Dumenza 

scuola infanzia Tronzano Lago Maggiore 

scuola primaria  Luino Cap. 

scuola primaria  Luino Fr. Creva-Sc.Elementare 

scuola primaria  Luino Fr. Motte "Fanciulli" 

scuola primaria  Luino Fr.Voldomino "Don Folli" 

scuola primaria  Maccagno "Marconi" 

scuola primaria  Dumenza "Bonomi" 

scuola primaria  Pino Lago Maggiore 

Circolo Didattico  
D.D. Luino 
Via B. Luini, 17/A 
21016 Luino 
 

     

scuola infanzia Brezzo Di Bedero 

scuola primaria  Germignaga Cap. "Pascoli" 

scuola primaria  Castelveccana  "Granelli" 

scuola primaria  Portovaltravaglia "Sereni" 

scuola media 
inferiore Germignaga 
scuola media 
inferiore Castelveccana 

Istituto Comprensivo 
Germignaga S.P. 
Via Fabio Filzi, 21 
21010 Germignaga 
 

   

scuola infanzia Cremenaga 

scuola primaria  Cremenaga "Diaz" 
scuola media 
inferiore Luino "Luini" 

scuola media 
inferiore Dumenza 

scuola media 
inferiore Maccagno 

Istituto Comprensivo 
Luino Sms "Luini" 
Viale Rimembranze, 4 
21016 Luino 
 

   

scuola infanzia Grantola 

scuola infanzia Mesenzana 

scuola primaria  Mesenzana "L.Da Vinci" 

scuola primaria  Grantola  Via Curtatone 
scuola media 
inferiore Mesenzana "Zuretti" 

Istituto Comprensivo 
Mesenzana Sms "Zuretti" 
Via Diaz, 35 
21030 Mesenzana 
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tipologia  sede istituto   
scuola infanzia Azzio 

scuola primaria  Cocquio Trevisago Cap. "Maletti" 

scuola primaria  Cocquio Trevisago Fr. S.Andrea "Salvini" 

scuola primaria  Azzio "Padre R.Giuliani" 
scuola media 
inferiore Cocquio Trevisago 

Istituto Comprensivo 
Cocquio Trevisago Sms 
"Dante" 
Via Motto Dei Grilli, 30 
21034 Cocquio-Trevisago 
 

scuola infanzia Cuveglio 

scuola infanzia Casalzuigno 

scuola primaria  Cuveglio Cap. "D. Alighieri" 

scuola primaria  Cuvio "U. Mascioni" 

scuola primaria  Rancio Valcuvia "Cad.Patria" 
scuola media 
inferiore Cuveglio 

Istituto Comprensivo 
Cuveglio Sms "Marconi" 
Via Per Duno, 10 
21030 Cuveglio  
 

scuola infanzia Cittiglio 

scuola primaria  Gemonio Cap. "Curti" 

scuola primaria  Brenta   "Cap. Zoppis" 

scuola primaria  Cittiglio   "Cittolini" 
scuola media 
inferiore Cittiglio 
scuola media 
inferiore Gemonio 

Istituto Comprensivo 
Gemonio S.P. 
Via E. Curti, 8 
21036 Gemonio 
 

scuola primaria  Laveno Mombello "Scotti" 

scuola primaria  Laveno Mombello Fr. Mombello "Gianoli" 

scuola media 
inferiore Laveno Mombello 

Istituto Comprensivo  
Laveno Mombello Sms 
"Monteggia" 
Via M.Ausiliatrice, 13 
21014 Laveno Mombello 
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Il comune di Azzio appartiene al distretto scolastico nr. 2 (distr. di Cittiglio). Il suo territorio 
comprende le frazioni o località di Comacchio, Casa Molinazzo, Molino Dolza, Mara, 
Sorgente Gasci. Non sono presenti scuole secondarie di 2° grado pertanto dai dati rilevati in 
Provincia si può fare presente che su una popolazione residente di 742 persone i giovani in 
fascia di età 14-18 anni residenti nel 2007 sono 31 di cui 20 frequentano gli istituti 
scolastici secondo la seguente distinzione. 

 

 

Tipo di scuola frequentata nell'a.s. '07/'08 dagli studenti del comune.  
 
Un’ ulteriore verifica è stata effettuata in relazione al pendolarismo scolastico. 
Si riportano, qui di seguito, i dati relativi agli studenti pendolari delle scuole secondarie 
superiori, relativi all’anno scolastico 2007-2008 (fonte dati indagini Provincia di Varese 
Osservatorio Permanente sull'Istruzione). 

 
pendolari dal comune di Azzio per comune di frequenza e per sesso 
 

 maschi femmine totale 
BESOZZO 1 0 1 
BRISSAGO - VALTRAVAGLIA 1 0 1 
GAVIRATE 2 1 3 

LUINO 0 1 1 
VARESE 3 11 14 

TOTALE 7 13 20 
 

3.3.4 Servizi sportivi ricreativi e attrezzature per il verde  
 

Il Comune di Azzio è dotato di un Campo Sportivo in Via Cadorna e di un campo da calcio 
annesso alla Chiesa di Comacchio. Si deve considerare inoltre un’area verde attrezzata con 
Madonnina all’incrocio tra Via Vittorio Veneto e Via Cadorna. 
Dell’ampia riserva di verde boschivo ambientale, il sistema del verde, si inserisce 
nell’urbanizzato, creando un continuo tra i giardini degli edifici, lambendo ed incuneandosi 
fino all’interno del centro storico. 
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3.3.5 Servizi per la mobilità e parcheggi 
 

Dalla verifica effettuata sulle aree esistenti attrezzate a parcheggio, presenti nel territorio 
comunale, si possono individuare le seguenti aree, dislocate in diversi punti, si tratta di 
aree di piccola superficie, che quasi nella loro totalità sono state già acquisite ed attrezzate, 
stante l’esigenza costante e prioritaria che esse devono soddisfare. 
Esistono i seguenti comparti attrezzati a parcheggio che rispondono alle esigenze 
residenziali: 

-  P1 area di Viale Vittorio Veneto di fronte all’ingresso della chiesa, di 534 mq, su cui 
sono stati costruiti 17 posti auto con pavimentazione in asfalto e posti segnati; 
-  P2 di Viale Vittorio Veneto, di 333 mq, data di 12 posti auto con pavimentazione in 
prato armato; 
-  P3 di Via Marconi, della superficie di 93 mq, dotata di 6 posti auto su strada in 
asfalto con posteggi segnati e illuminazione presente; 
-  P4 area di Via Marconi, di 115 mq, dotata di 5 posti auto su strada in asfalto con 
posteggi segnati e illuminazione presente; 
-  P5 area di Via Pedotti, di 275 mq, dotata di 14 posti auto e uno per disabili, su 
strada in asfalto con posteggi segnati e illuminazione presente ; 
-  P6 area di Via Cadorna, di 393 mq, sita di fronte l’asilo, dotata di 17 posti auto,1 
posto auto per disabili e 4 posti moto, con pavimentazione in asfalto e posti segnati; 
-  P7 area di Via Roma, di superficie di 33 mq, dotata di 2 posti auto segnati su 
pavimentazione in asfalto e illuminati; 
- P8 area lungo la Via Basini: di 22 mq, dotata di 2 posti auto su pavimentazione in 
asfalto; 
-  P9 area lungo Via Firenze, di 45 mq dotata di 5 posti auto con pavimentazione in 
asfalto; 
-  P10 all’incrocio tra Via Nino Bixio e Via Cavour, di 338 mq, dotato di 13 posti auto e 
uno per disabili, parcheggi in autobloccante, segnati  con linee tratteggiate; 
-  P11 area annessa al municipio, di mq 524, dotata di 17 posti auto e uno per disabili 
su pavimentazione in autobloccante con posteggi segnati con linee tratteggiate; 
-  P12 area annesso al campo sportivo, di mq 168, dotata di 8 posti auto su 
pavimentazione in autobloccanti con elementi di verde; 
- P13 parcheggio annesso alle poste, di 368 mq, dotato di 14 posti auto, su 
pavimentazione in autobloccanti; 
- P17 Parcheggio annesso al cimitero, di mq 360, dotato di 10 posti all’ingresso del 
cimitero. 
A queste aree vanno aggiunte quelle private di uso pubblico: 
- PP14 Parcheggio annesso alla Chiesa di Comacchio, di 375 mq, dotato di 20 posti auto 
su pavimentazione in autobloccanti; 
 

3.3.6 Impianti tecnologici 
 

Per quanto concerne le aree di proprietà comunali, destinate ad urbanizzazioni primarie, ad 
Azzio esiste: 

- U.P. 1 Cabina di pompaggio della fognatura. 
- U.P. 2 Sorgenti di Azzio e di Orino. 
- U.P. 3 Pozzo Mascioni. 

Esistono inoltre due cabine ENEL di proprietà privata, denominate UP04 e UP05 
rispettivamente di 16 mq e 19 mq. 
 
3.4 Valutazione delle infrastrutture esistenti 
 
Vedi  descrizione contenuta nella relazione  del PUGGS. 
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3.5 Verifica dotazione attuale rispetto alla popolazione residente 
 
Riassumendo il Comune di Azzio dispone di uno standard elevato per la presenza di aree 
già di proprietà comunale ed utilizzate per servizi così costituiti: 
attrezzature residenziali già di proprietà pubblica: mq 23.401 
a cui possono essere aggiunte le seguenti superfici riguardanti strutture di proprietà della 
parrocchia e di istituti privati ma il cui utilizzo è di tipo pubblico 6.253 mq. 
Lo standard attuale da considerare a livello residenziale risulta pari a 29.654 mq che 
suddiviso per funzioni determina la seguente distribuzione: 
attrezzature scolastiche  mq 2.262 
attrezzature parco giochi e sport mq 9.581 
attrezzature di interesse comune mq 13.835 
attrezzature per parcheggi  mq 3.976 
Sulla base di quanto sopra e in riferimento alla popolazione residente alla fine del 2008 e 
tenendo conto del rapporto superficie per servizi e abitante di 26,50 ma/ab la verifica è la 
seguente: 
 
AREE E ATTREZZATURE RESIDENZIALI ESISTENTI   
NUMERO ABITANTI DI RIFERIMENTO: 788 (DICEMBRE 2008) 

esistenti Dotazione 
per ab 

descrizione 

Attrezz. 
pubbliche 

Attrezz. 
private 

Tot 
attrezzat
ure 

 

 Mq. Mq. Mq. Mq. 
Verde, gioco e 
sport 

9.581 0 9.581 12,16 

Parcheggi 3.601 375 3.976 5,04 

Istruzione 2.262 0 2.262 2,87 
Interesse 
comune 

7.957 5.878 13.835 17,55 

TOTALE 23.401 6.253 29.654 37,63 
 

La dotazione attuale che si registra è di molto superiore rispetto ai parametri minimi 
richiesti dalle norme vigenti.  
La dotazione di aree per il verde gioco e sport risulta insufficiente considerando il parametro 
dei 26,5 mq/ab. 
La dotazione di parcheggi risulta superiore ai minimi funzionali, e la localizzazione soddisfa 
le esigenze. 
La dotazione di aree per interesse comune risulta superiore ai minimi funzionali. 
La dotazione di aree per l’istruzione risulta molto bassa rispetto ai parametri richiesti, in 
quanto oltre alla scuola primaria i servizi di riferimento sono collocati nei comuni limitrofi. 

 
3.5.1 Verifica dotazione attuale standard produttivi e dotazione per impianti 
tecnologici 

 
Le aree destinate ad impianti tecnologici ammontano invece a 339 mq e in parte sono di 
proprietà pubblica (304 mq) ed in parte privata (35 mq) in quanto comprendono anche due 
cabine ENEL di proprietà privata. 
Le aree destinate al produttivo attualmente ammontano a mq 39.729,88. 
Lo standard di parcheggi destinato al produttivo consta di due aree: 

- P15 Parcheggio di Via Papa Giovanni XXIII, area di 425 mq in asfalto e area sterrata 
(terra rossa) con posti non segnati; 

- PP16 Parcheggio di Via Papa Giovanni XXXIII, area di 199 mq, momentaneamente verde 
che verrà organizzata a parcheggio; è un parcheggio privato di uso pubblico. 
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4.  GLI INDIRIZZI DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE: OBIETTIVI E AZIONI DI 
PIANO  
 

Tra gli obiettivi strategici che l’Amministrazione Comunale intende perseguire, tra quelli 
individuati all’interno della Relazione al Documento di Piano, parte IV, in accordo con le 
previsioni ad efficacia prevalente di livello sovracomunale, emerge quella di migliorare il 
sistema della dotazione dei servizi e dell’offerta di opportunità ai cittadini. 
Le azioni che intende intraprendere per conseguire tale obiettivo sono: 

� introduzione del criterio della premialità per promuovere interventi tesi al 
miglioramento dell’ambiente costruito (eliminazione dei piccoli manufatti posti lungo 
le recinzioni e/o confini e/o nei parchi e/o incremento della dotazione di aree per la 
sosta), 

� mantenimento e adeguamento del tessuto urbano residenziale, migliorando la 
dotazione attuale dei servizi e favorendo l’equilibrio territoriale tra i luoghi di 
residenza, servizi e aree di lavoro, 

� introduzione di una disciplina di incentivazione che premia, con incrementi 
volumetrici differenziati o riduzione degli oneri di urbanizzazione, gli interventi che 
propongono operazioni di riqualificazione urbanistica, ambientale o edilizia, 

� individuazione di ambiti di completamento e/o trasformazione all’interno del 
perimetro del tessuto urbano consolidato in posizione strategica, al fine di 
conseguire miglioramenti in termini d’accessi stradali, allargamento dei calibri e 
formazione di marciapiedi, 

� ampliamento della zona pubblica destinata al verde e allo sport, posta a nord del 
territorio verso il confine con la creazione di un bosco botanico; 

� favorire lo sviluppo ed il miglioramento dei servizi essenziali condividendo con il 
comune di Orino a livello operativo e gestionale le scelte da effettuare,  garantendo 
così  una equilibrata e corretta distribuzione nel territorio che favorisca la fruibilità e 
l’accessibilità dalla maggior parte degli utenti cittadini; 

� valutare la dotazione di servizi  presente programmando il potenziamento e/o lo 
sviluppo con le possibilità di investimento  della Amministrazione Comunale (scuola 
materna); 

� migliorare i percorsi pedonali nelle zone del centro abitato al fine di favorire  il 
miglioramento del sistema connettivo tra le aree per servizi; 
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5. DETERMINAZIONE DEGLI UTENTI DEI SERVIZI PREVISTI E VALUTAZIONI 
DELLA SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA FUTURA 

Il Piano dei Servizi sulla base dello stato dei bisogni e della domanda di servizi e degli 
obiettivi strategici fissati dalla Amministrazione Comunale, individua le necessità e le aree 
di sviluppo ed integrazione dei servizi esistenti, in relazione alle nuove previsioni insediative 
quantificate e localizzate dal PGT. Nell’ambito del Documento di Piano sono state fatte 
dettagliatamente le opportune valutazioni, da cui è emerso che per il Comune di Azzio, la 
capacità insediativa teorica di PGT al 2018 è di 907 abitanti. 

 
5.1.Verifica fabbisogno servizi per insediamenti residenziali 

 
Nell’ambito della stima dei suddetti utenti, il fabbisogno per insediamenti residenziali può 
essere calcolato dal punto di vista quantitativo dei 26,50 mq/ab facendo riferimento al 
parametro utilizzato dal PRG vigente. 
Da cui risulterebbe. 
n 907 ab/2018 x 26,50 mq/ ab = mq 24.035,5 
Tale dato può essere utilizzato come valore numerico di riferimento e verrà applicato nella 
determinazione della dotazione dei servizi negli interventi residenziali (ambiti di 
trasformazione e/o completamento) che determinano un incremento del numero degli 
abitanti, ma tale valore deve essere verificato in base alle effettive esigenze dei cittadini, 
considerando anche gli obiettivi di Piano. 
Per quanto riguarda la verifica sulla popolazione fluttuante si faccia riferimento al par. 6.6 

 
5.2.Verifica fabbisogno scolastico 
 

Per verificare la domanda nei servizi scolastici e per l’infanzia è stata considerata la 
composizione dei 755 residenti al 31-12-07, secondo le prime classi di età, ipotizzando che 
tutti i bambini nati nell’anno, siano residenti in Azzio: 

Anno nascita 
Età nel 
2007 

Nati 
nell’anno 

Tot residenti per 
tipologia 
scolastica 
(primarie, 
secondarie,ecc) 

Media 
annuale 

2007 0 2 
2006 1 5 

2005 2 8 

15 5 

2004 3 1 
2003 4 8 
2002 5 11 

20 6.6 

2001 6 9 

2000 7 6 
1999 8 8 
1998 9 7 

1997 10 9 

39 7.8 

1996 11 6 
1995 12 4 

1994 13 4 

14 4,6 

1993 14 8 

1992 15 9 
1991 16 5 
1990 17 4 
1989 18  

27 5,4 
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Al 31 dicembre 2007 le classi d’età: 
- dei nati negli anni 2005-06-07 (riferimento quantitativo per il nido) ammontava a 15 
residenti; queste classi d’età, tra un decennio saranno il riferimento per la scuola 
media; il confronto tra i nati nell’anno – desunto dall’anagrafe di ogni singolo anno – e i 
residenti al 31/12/07, mostra la fluttuazione, nel tempo, rispetto soprattutto ai 
movimenti migratori ; 
- dei nati negli 2002-03-04 (riferimento per le materne) ammontano a 20 residenti;  
- dei nati nel quinquennio tra il 1997 e il 2001 (riferimento per le primarie) sommano 
a 39 unità. 

La domanda dipende dall’evoluzione della popolazione nel medio-lungo periodo, pertanto, in 
mancanza di stime significative, si può determinare che conformemente alla proiezione 
generale della è possibile fare la seguente valutazione: 

 
Classe di età da 0 a 2 anni (2007-2005) è la classe di età che attiva la domanda di asili nido 
e comunque di servizi per l’infanzia 
Popolazione 2007 :15 
popolazione a medio –lungo termine (10 anni): 17 

 
Classe di età da 3 a 5 anni (2004-2002) è la classe di età che attiva la domanda di scuole 
materne 
Popolazione 2007: 20 
popolazione a medio –lungo termine (10 anni): 23 

 
Classe di età da 6 a 10 anni (2001- 1997) è la classe di età che attiva la domanda di scuole 
elementari  
Popolazione 2007: 39 
popolazione a medio –lungo termine (10 anni): 45 

 
Classe di età da 11 a 13 anni (1996-1994) è la classe di età che attiva la domanda di scuole 
medie 
Popolazione 2007 :14 
popolazione a medio 10–lungo termine (10 anni): 16 

 
Classe di età da 14 a12 18 anni (1993-1989) è la classe di età che attiva la domanda di 
scuole medie superiori 
Popolazione 2007 : 27 
popolazione a medio –lungo termine (10 anni): 31 

 
Stima quantitativa dell’offerta scolastica 
Ad Azzio, attualmente esistono istituti scolastici di livello primario, in particolare una scuola 
materna ed una scuola elementare. 
Nell’anno 2007- 2008 la scuola materna contava 1 sezione con 28 iscritti provenienti per la 
maggior parte da Azzio, ma anche da comuni limitrofi. La scuola elementare contava 5 
classi per un totale di 59 alunni anche in questo caso provenienti sia da Azzio sia dai 
comuni limitrofi (in modo particolare Orino, Cuvio, Cocquio T.). 
Per la scuola materna, considerando il contenuto incremento dei bambini previsti per il 
2018, si ritiene che non siano necessarie nel futuro strutture scolastiche. 
Per fare una stima relativa alla scuola primaria, occorre partire dal parametro medio di 20 
alunni per classe (inferiore ai 25 posti previsti dal D.M. 1975), con una disponibilità di 
cinque aule base, si può offrire quindi un posto a 100 alunni, pari a circa il 40% in più 
dell’attuale richiesta che comprende anche alunni provenienti da comuni limitrofi. 
Concludendo, non occorre prevedere un potenziamento per la ricettività futura. 
Il Comune di Azzio prevede un miglioramento dell’offerta formativa, attraverso la verifica 
degli interventi effettuati e la programmazione di quelli da effetturarsi al fine del rilancio dei 
servizi pubblici scolastici, per generare elementi attrattivi o d’incremento abitativo. 
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- Interventi effettuati: Miglioramento del servizio scolastico, con il prolungamento della 
fascia dedicata al doposcuola. L’Amministrazione Comunale dal 2007 ha assunto ed inserito 
nell’organico dei dipendenti pubblici, un insegnante aggiuntivo per creare un servizio 
doposcuola prolungato sino alle ore 17,30, per le sole scuole primarie. Dalla sua istituzione, 
tale scelta ha incrementato la presenza degli alunni, aumentando inoltre, come effetto 
volano, le iscrizioni alla scuola materna, che sono passate da una sezione a due sezioni 
(progetto futuro illustrato al punto 2^). Tutto ciò ha comportato e comporta, un 
avvicinamento delle famiglie, alla sede dell’istituto che fornisce tale importante servizio, con 
un incremento dell’indice demografico. 
- Interventi da effettuarsi: come già affrontato al punto precedente, l’Amministrazione 
Comunale, visto il crescere della lista d’attesa per le scuole materne, ha ottenuto 
l’autorizzazione dal provveditorato competente di zona, per aumentare la capacità 
d’accoglienza della scuola, da 30 unità (unica sezione) a 60 unità (due sezioni). Tale 
progetto, ha comportato induttivamente, tra i nuovi interventi posti nel prossimo 
programma delle opere pubbliche, l’ampliamento della struttura scolastica primaria ed il 
potenziamento del servizio mensa e della cucina (no pasti precotti). 
Altro intervento, programmato dall’Amministrazione e strettamente correlato alle politiche 
succitate, è la formazione di un giardino botanico, confinante con le sedi scolastiche, avente 
scopi propedeutici naturalistici, che nelle previsioni dell’attuale PGT, è previsto in 
ampliamento all’area esistente destinata a “verde attrezzato/sportivo” (verificare). 
Pertanto, si ritiene che le scelte adottate, quali evidenti migliorie di servizi pubblici di 
primaria importanza, saranno un forte elemento di attrazione per i fruitori principali 
(famiglie), ritenendo tale fenomeno un probabile elemento o valore d’incremento dell’indice 
abitativo. 
 
Mentre per la scuola, l’utenza è determinata strettamente dall’età della popolazione, per gli 
altri servizi, l’offerta è destinata in linea generale all’intera comunità, con poche distinzioni 
tra le diverse fasce d’età. 
I parametri che possono essere adoperati sono quindi: la popolazione totale stimata, per 
servizi dedicati alla singola persona; il numero di famiglie stimato, per alcuni servizi in cui 
l’utente è presumibilmente un membro della famiglia per conto della famiglia intera (in 
questo caso, a parità d’abitanti, gli utenti aumentano se le famiglie sono mono o binucleari, 
e diminuiscono in presenza di famiglie numerose) e il parametro delle persone “anziane”, 
che determinano una maggiore richiesta di servizi assistenziali. 
Per il Comune di Azzio, tenendo conto dei seguenti aspetti: 
- livello dei servizi presenti sia in termini di qualità di offerta che di fruizione; 
- stazionarietà dell’utenza, rispetto ai comuni contermini prevista per i prossimi 10 anni; 
- disponibilità di attrezzature e servizi, nei diversi settori, pubblici e privati di uso pubblico; 
- vicinanza del Comune di Cuveglio dotato di strutture di servizio diversificate  
Si può ritenere che il confronto del numero degli utenti dei servizi, determinato in base alle 
previsioni insediative, rispetto anche alle attrezzature esistenti risulti già in generale 
soddisfacente. 
 
5.3 Verifica fabbisogno servizi per insediamenti produttivi 
 
La dotazione di standard urbanistici per insediamenti produttivi in base ai parametri 
considerati nel presente piano dei servizi (art. 1.2) risulta essere inferiore al 20% dell’intera 
superficie destinata a tali insediamenti produttivi. 
Sono previsti nuovi insediamenti produttivi all’interno degli ambiti di trasformazione ed in 
particolare negli ambiti denominati ATR2 e ATR3. In questi ambiti non risulta una cessione 
ma le aree a standard e le opere di urbanizzazione saranno monetizzate. 
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6 PREVISIONI DI SVILUPPO E DI INTEGRAZIONE DEI SERVIZI  

Dalla lettura delle analisi fatte per il Piano dei Servizi, si rileva che occorre procedere al 
riequilibrio delle aree già destinate a servizi, eliminando alcune aree già vincolate e mai 
realizzate e proponendo o riconfermando aree che per accessibilità e ubicazione risultano 
utili per soddisfare i bisogni della collettività. 

 
6.1 Dotazione attrezzature di interesse comune 

 
Non si prevede all’interno del PGT la realizzazione di attrezzature di interesse comune. 
 
6.2 Dotazione servizi scolastici 
 
Non si prevede all’interno del PGT la realizzazione di attrezzature scolastiche. 

 
6.3 Dotazione attrezzature per il verde gioco e sport 
 
Il Piano non individua  nuove aree da adibire al verde ,gioco e sport. 
 
 
6.4 Dotazione attrezzature per la sosta  

 
Considerando che non sono stati attuati tutti gli standard previsti dal Piano regolatore, per 
quanto riguarda le aree di parcheggio, vista l’effettiva necessità della loro realizzazione, non 
per quanto riguarda il dimensionamento delle superfici esistenti ma per la attuale 
distribuzione nel territorio, vengono previsti alcuni interventi. 
In particolare per ciò che riguarda l’attuazione degli ambiti di trasformazione: 
- ATR4 prevede la cessione di un’area di 300 mq da destinare a parcheggio la cui 
realizzazione è da concordarsi con l’Amministrazione Comunale. 
Considerando invece l’attuazione degli ambiti di Completamento con cessione di aree: 
- AC- 2 prevede in parte la cessione di un’area pari a  729,50 mq da destinare a 
parcheggio. 
- AC- 3 prevede in parte la cessione di un’area pari a 1792 mq da destinare a parcheggio. 

 
6.5 Mobilità  
 
Un aspetto molto importante per il Comune di Azzio è costituito dalla rete stradale che 
necessita di alcuni interventi anche di importanza strategica. 
In particolare per ciò che riguarda l’attuazione degli ambiti di trasformazione si prevede: 
- ATR1, cessione di un’area pari a 1.125 mq per la realizzazione di bretella passante e mq 

340 per l’allargamento della strada comunale. All’interno dello stesso ambito si 
prescrive che venga realizzata la viabilità interna comunale, in base agli accordi 
progettuali con l’Amministrazione Comunale, completi delle urbanizzazioni primarie. 

- ATR4, cessione di un’area di 150 mq per la realizzazione di marciapiedi lungo la strada 
statale, secondo le indicazioni e gli accordi con l’Amministrazione Comunale. 

Considerando invece l’attuazione degli ambiti di Completamento con cessione di aree: 
- AC- 1, cessione di un’area per la realizzazione di infrastrutture di mq 180 
Considerando l’attuazione degli ambiti di riqualificazione con cessione di aree si prevede 
nell’ambito AR-1 la cessione di   85 mq per la realizzazione di infrastrutture. 
Inoltre, l’Amministrazione comunale intende acquisire: 
- circa 1400 mq di aree lungo la Via Vittorio Veneto per la realizzazione di marciapiedi e 

di un allargamento della viabilità esistente all’angolo con Via Cadorna. 
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- due tratti di terreno adiacenti l’ambito ATR1, delle dimensioni di 1226,70 mq e di 
560,50 mq per la realizzazione di una strada. 

L’Amministrazione comunale intende inoltre attrezzare un’area già precedentemente 
acquisita attraverso la realizzazione di marciapiedi. L’area situata lungo la Via Vittorio 
Veneto ha dimensioni di 92 mq. 

 
6.6 Verde urbano corridoi verdi connettivi  
 

Il sistema del verde, seppure con valori diversi è presente in Azzio un po’ ovunque e con 
caratteristiche eterogenee. 
Si presenta infatti, oltre il limite dell’aggregato urbano, con la propaggine dell’ampio 
sistema naturalistico del Parco del Campo dei Fiori e negli altri lati dalle aree agricole del 
fondovalle Valcuviano. 
All’interno dell’urbanizzato, la presenza e la continua serie di spazi e di piccole aree verdi 
private e quella relativi alle aree attrezzate destinate alle attività sportive e ricreative, 
valorizzano e completano un sistema, che non necessita di interventi particolari, ma solo di 
norme che consentano la manutenzione nel tempo. 
Considerata la fine del periodo dei piani espansivi e la fine delle trasformazioni urbanistiche 
occasionali e non coordinate, considerata inoltre l’introduzione dei nuovi principi della legge 
12/08 come la necessità di riqualificare parti del territorio degradato o sottoutilizzato, 
minimizzare il consumo del suolo libero, utilizzare in modo ottimale le risorse territoriali 
paesaggistiche, ambientali ed energetiche, e l’assetto viabilistico e di mobilità e del sistema 
dei servizi pubblici e di interesse pubblico, il P.G.T. interviene per dare un assetto definitivo 
al tessuto urbano consolidato, in armonia con il resto del territorio. 
Il ridotto peso insediativo e l’assenza di forti tensioni nella destinazione d’uso dei suoli, fa sì 
che le linee di intervento da porre in essere per il raggiungimento degli obiettivi generali, 
siano articolate soprattutto alla piccola scala, e quindi nel dettaglio delle prescrizioni 
normative dettate ai diversi livelli di pianificazione. 
La tutela del territorio naturale è garantita, in primo luogo dalla conferma ed il 
mantenimento delle aree agricole e boscate poste all’intorno del tessuto urbano. La 
connessione tra tali ambiti è garantita dalla struttura stessa dell’edificato che con le sue 
aree verdi e i suoi giardini, funge già da maglia di connessione tra le parti più naturali.  
In materia di tutela ecologica, a seguito degli opportuni approfondimenti, non solo sono 
stati riproposti i corridoi ecologici principali indicati dal PTCP, ma è stato evidenziato anche 
un  corridoio locale  tra il centro del paese e la frazione di Comacchio; l’insieme di questi 
sarà in grado di garantire più capillarmente il mantenimento della biodiversità. 
La lettura del territorio dal punto di vista paesaggistico ha consentito di dettare alcune 
norme specifiche da seguire per qualunque tipo di intervento in relazione alla sensibilità ed 
alla valenza paesistica del luogo in cui si interviene. 
Premesso che la lettura del paesaggio è stato un criterio costante nell’impostazione 
dell’intero documento di Piano, e che pertanto le stesse scelte urbanistiche sono già 
improntate al rispetto dei principi emersi da tale lettura, le norme specifiche sono intese ad 
orientare gli interventi negli specifici ambiti paesaggistici, e costituiscono soprattutto dei 
“criteri” che si sovrappongono alle norme più squisitamente edilizie vigenti zona per zona. 
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6.7 Verifica della dotazione dei servizi complessiva 
 
La verifica svolta di seguito utilizza come parametro la popolazione futura, ovvero 907 
abitanti. 
 

esistenti di progetto  Dotazione 
per ab 

descrizione 

Attrezz. 
pubblich
e 

Attrezz. 
private 

Attrezz. 
pubblich
e 

Attrezz. 
private 

Totale 
attrezzatu
re 

 

 Mq. Mq. Mq. Mq. Mq. Mq. 
Verde, gioco e 
sport 

9.581 0 -- 0 9581 10,56 

Parcheggi 4.163 375  
2821,50 

0  
7.359,50 

 
8,11 

Istruzione 2.262 0 0 0 2.262 2,49 
Interesse 
comune 

7.957 5.878 0 0 13.835 15,25 

TOTALE 23.963 6.253  
2821,50 

0  
33.037,50 

 
36,42 

 
 
 
Si verifica parametricamente la dotazione dei servizi anche rispetto alla 
popolazione fluttuante, in particolare per ciò che riguarda la dotazione delle aree 
a parcheggio e per il verde. 
 
Come si evince dalla Relazione al Documento di Piano, parte I, poiché non sono stati 
previsti specifici interventi nel settore ricettivo, si può ipotizzare un mantenimento della 
quota attuale della popolazione fluttuante senza ulteriori incrementi, per cui il totale della 
popolazione futura di riferimento al 2018 sarà di 907 residenti +183 (popolazione 
fluttuante) per un totale di 1.090 unità.  
Quindi si avrà: 
-   7.359,50 mq parcheggi corrispondono ad una dotazione di     6,75 mq / ab (popolazione 
residente 2018 + popolazione fluttuante); 
- 9.581  mq verde, gioco e sport corrispondono ad una dotazione di  8,79 mq / ab 
(popolazione residente 2018 + popolazione fluttuante). 
Nonostante non risulti verificata la dotazione necessaria di standard per il verde e lo sport, 
si ritiene, guardando l’insieme del territorio, che seppure con valori diversi, il verde è 
presente un po’ ovunque anche con caratteristiche eterogenee. Dell’ampia riserva di verde 
boschivo ambientale, il sistema del verde, si inserisce nell’urbanizzato, creando un continuo 
tra i giardini degli edifici, lambendo ed incuneandosi fino all’interno del centro storico. 
 
Il piano prevede, inoltre, la dotazione di nuovi insediamenti produttivi, per cui si può 
auspicare un aumento degli addetti con una previsione complessiva al 2.018 di 64 addetti. 
Gli standard previsti per i nuovi insediamenti produttivi saranno monetizzati. 
. 
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7 DISPOSIZIONI GENERALI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

7.1 Descrizione della tipologia di intervento 
 
Le aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, possono essere 
classificate in relazione alle modalità di attuazione, come segue: 
- Attrezzature pubbliche e di interesse generale esistenti 
Corrispondono alle aree già attuate dalla Amministrazione Comunale per le quali il Piano dei 
Servizi indica gli interventi di potenziamento e/o ristrutturazione necessari;  
- Attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale previste in relazione agli ambiti 
soggetti a trasformazione urbanistica  
Sono le attrezzature pubbliche e di interesse generale che risultano indispensabili al fine di 
soddisfare la dotazione di servizi valutata al fine di conseguire gli obiettivi individuati dal 
Documento di Piano; 
- Attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale previste in relazione alla 
realizzazioni di comparti di completamento  
 Corrispondono a quelle aree libere all’interno del tessuto consolidato per le quali si 
prevede,  un intervento di incremento volumetrico, per il quale deve essere corrisposto una 
dotazione minima di servizi o di urbanizzazioni primarie. 
- Attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale previste  dalla amministrazione 
per il miglioramento della qualità e/o  quantità dei servizi disponibili sul territorio  
Corrispondono a quelle aree libere per le quali l’amministrazione intende procedere 
all’esproprio  per la realizzazione dei servizi previsti dal presente piano 
- Attrezzature private ad uso pubblico o di interesse pubblico o generale presenti nel 
territorio 
Sono quelle aree che concorrono alla dotazione dei servizi pubblici o pur restando di 
proprietà privata. 

 
7.2 Le aree oggetto di diretta realizzazione da parte del privato 
 

Non configurano vincolo espropriativo e non sono oggetto di decadenza dei vincoli le 
previsioni di piano che consentono al privato la diretta realizzazione di attrezzature e 
servizi; rientrano in tale tipologia le aree destinate ad attrezzature previste nell’ambito della 
degli ambiti di trasformazione e quelle legate ad interventi di completamento subordinati a 
permesso di costruire convenzionato. 

 
7.3 Le aree oggetto di esproprio e di diretta realizzazione da parte della 
Amministrazione comunale 
 

Il piano dei servizi prevede che il Comune a seguito intervento di esproprio realizzi 
direttamente le seguenti opere: 
- completamento dell’acquisizione aree per realizzazione del marciapiedi lungo Via Vittorio 
Veneto nelle zone in cui tale opera non rientri in ambiti di trasformazione. 
- allargamento stradale all’incrocio tra Via Vittorio Veneto e Via Cadorna. 
- realizzazione di strada di collegamento della strada provinciale con Via Papa Giovanni 
XXIII, in parte da realizzarsi all’interno dell’ambito ATR1. 
- realizzazione di marciapiedi lungo Via Vittorio Veneto in area già di proprietà comunale. 

 
7.4 Le aree preordinate all’esproprio di cui va reiterato il vincolo 
 
Non si rilevano aree di vincolo preesistente da reiterare. 
 
7.5 Riepilogo previsioni aree per attrezzature 
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In particolare per una verifica complessiva della dotazione delle aree che si andranno  a 
configurare, a seguito dell’attuazione del Piano dei servizi, si è definito il seguente quadro 
riepilogativo. 
 
ATTREZZATURE RESIDENZIALI 
ATTREZZATURE ESISTENTI ATTUATE  
Attrezzature religiose 5.878 
Parcheggi pubblici 4.163 

Attrezzature scolastiche  2.262 

Attrezzature di interesse generale pubbliche 7.957 

Attrezzature per il verde gioco e sport  9.581 

A- TOTALE attrezzature pubbliche 29.841 
Parcheggi privati ad uso pubblico 375 
Attrezzature di interesse generale private ad uso pubblico di interesse 
comunale  

0 

B- TOTALE attrezzature private ad uso pubblico 375 
C- Totale generale attrezzature di interesse residenziale (A+B) 30.216 
  

ATTREZZATURE DI NUOVA PREVISIONE 
attrezzature per il verde gioco e sport  0 
attrezzature per parcheggi 0 
D- TOTALE 0 
  
ATTREZZATURE DI PREVISTE A SEGUITO ATTUAZIONE DEGLI 
AMBITI DI TRASFORMAZIONE E ALLA REALIZZAZIONE DI 
INTERVENTI RESIDENZIALI IN LOTTI DI COMPLETAMENTO O 
RIQUALIFICAZIONE 

 

parcheggi pubblici     
2821,50 

attrezzature per il verde gioco e sport   
E- TOTALE  

2821,50 
  
TOTALE ATTREZZATURE COMPLESSIVE DI PIANO (C+D+E)   

33.037,50 
TOTALE ABITANTI PREVISTI 907 
DOTAZIONE DI AREE PER ATREZZATURE PER ABITANTE MQ/AB  

36,42 
  

ATTREZZATURE STRADALI  
Attrezzature stradali previste in ambiti di trasformazione o completamento 1.876 

Attrezzature stradali di nuovo impianto   
2851,20 

TOTALE ATTREZZATURE STRADALI  
4.727,20 

  

ATTREZZATURE DI PROPRIETA’ COMUNALI CHE SI INTENDE 
ATTREZZARE  

 

attrezzature stradali 92 
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ATTREZZATURE PRODUTTIVE E COMMERCIALI 
ATTREZZATURE ESISTENTI ATTUATE 
Parcheggi pubblici 425 
Attrezzature per il verde gioco e sport  0 

A- TOTALE attrezzature pubbliche produttive e commerciali 425 
Parcheggi privati ad uso pubblico 199 
Attrezzature di interesse generale private ad uso pubblico di interesse 
comunale  

0 

B- TOTALE attrezzature private ad uso pubblico 199 
C- Totale generale attrezzature produttive e commerciali (A+B) 624 

  
ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE PREVISTE A SEGUITO 
ATTUAZIONE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE E ALLA  
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI RESIDENZIALI IN LOTTI DI 
COMPLETAMENTO  

 

Attrezzature stradali previste 0 
parcheggi pubblici  0 

attrezzature per il verde gioco e sport  0 
D- TOTALE 0 
TOTALE ATTREZZATURE COMPLESSIVI DI PIANO (C+D) 624 
 

 
Dai dati sopra riportati emergono le seguenti considerazioni generali sulla dotazione 
quantitativa  
La superficie complessiva per attrezzature pubbliche e private esistenti ammonta a mq 
30.216, il rapporto attrezzature/abitante ammonta attualmente a 38,34 mq/ab 
(considerando la popolazione attuale di 788 abitanti). 
Il PGt prevede un incremento pari a mq  2821,50  per arrivare ad una dotazione 
complessiva di mq  33.037,50 portando così il rapporto a   36,42 mq/ab (considerando la 
popolazione prevista nel 2018 pari a 907 abitanti). 
Se si effettua una verifica della popolazione complessiva, comprendo anche quella 
fluttuante  che nel 2018 sarà di 907 residenti +183 (popolazione fluttuante) per un totale di 
1.090 unità.  
Quindi si avrà: 
-    7359.5  mq parcheggi corrispondono ad una dotazione di  6,75 mq / ab (popolazione 
residente 2018 + popolazione fluttuante); 
- 9581  mq verde, gioco e sport corrispondono ad una dotazione di   8,79  mq / ab 
(popolazione residente 2018 + popolazione fluttuante). 
Nonostante non risulti verificata la dotazione necessaria di standard per il verde e lo sport, 
si ritiene, guardando l’insieme del territorio, che seppure con valori diversi, il verde è 
presente un po’ ovunque anche con caratteristiche eterogenee. 
Per ciò che riguarda i nuovi insediamenti produttivi la superficie complessiva per 
attrezzature pubbliche e private esistenti ammonta a mq 624. Non si prevede una 
maggiorazione della dotazione, poichè gli standard per i nuovi insediamenti saranno 
monetizzati. 
Una revisione più approfondita delle aree di urbanizzazione primaria, determina una 
dotazione complessiva in incremento pari a    4727,20 mq. 
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7.6 Determinazione superfici oggetto di esproprio  
 
Per la definizione puntuale della quantità delle superfici oggetto di esproprio per la 
realizzazione di infrastrutture stradali compresi i marciapiedi, si precisa che i dati forniti 
sono indicativi e pertanto si rimanda alla fase di progetto esecutivo la determinazione delle 
stesse. 
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8 INTERVENTI IN ATTO E PROGRAMMATI 

 
Gli interventi relativi alla struttura viaria provinciale esistente, non sono programmabili 
temporalmente in quanto legati a motivazioni tecnico-finanziarie ed amministrative. 
Le prime riguardano la capacità da parte dell’Ente gestore, (nel caso specifico la Provincia), 
di contribuire significativamente con un finanziamento, seppur parziale, alle  sole due 
rotatorie o svincoli  a raso previsti, nel P.G.T.  
Mentre per quanto riguarda  la nuova strada prevista dal PGT quale asse di disimpegno 
dell’area artigianale- produttiva, l’inizio  di una  programmazione esecutiva e del successivo 
finanziamento è legato alla cessione delle aree, reperibili  solo in funzione dell’attuazione 
del comparto di trasformazione individuato con l’acronimo ATR1. 
 
 
 Opere pubbliche programmate nel triennio 
 
 

1. marciapiede tratto Via Monte Rosa –Via Mara ( V.le V. Veneto) 
- Esproprio aree         €  15.000,00 
- Costo realizzazione opere        €  45.000,00 

 
2. marciapiede tratto Via Mara lungo  V.le V. Veneto 

- Esproprio aree         €  18.000,00 
- Costo realizzazione opere        €  90.000,00 
 

3. marciapiede tratto Via  V.le V. Veneto – Via Crosa ( V.le V. Veneto) 
- Esproprio aree         €   8.000,00 
- Costo realizzazione opere        €  30.000,00 
 

4. marciapiede  lungo V.le V. Veneto tra  V.le Cadorna e Via Marconi 
- Esproprio aree         €   9.000,00 
- Costo realizzazione opere        €  45.000,00 
 

5. marciapiede  lungo V.le Veneto ( frontale Via Giovanni XXIII) 
- Esproprio aree         €  10.000,00 
- Costo realizzazione opere        €  45.000,00 
 

6. aree da acquisire ( in parte già concesso dall’Amministrazione Comunale a titolo 
gratuito) 
- Esproprio aree         €   5.000,00 
- Costo realizzazione opere        €  30.000,00 
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