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PARTE PRIMA - RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PIANO DEI SERVIZI 

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 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. 
 
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: 
- 30,00 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 di Slp per le 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 1:5.000 

PS 02 Qualità delle infrastrutture e degli spazi di sosta  15.000 
PS 03 Schede edifici comunali  
PS 04 Previsioni del Piano dei Servizi 1:5.000 

PS 05 Relazione del piano dei Servizi  
PS 06 Norme tecniche del piano dei Servizi  
 
 
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 in 
base 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, o verde privato di connessione); spazi pubblico - privati di qualità 
(qualità urbanistico - architettonica o con caratteristiche di eccellenza nell’ambito 
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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, poliambulatori, 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; gli immobili destinati a sedi di associazioni, 
società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite,le cui finalità statutarie  o 
aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione 
religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali. 

- 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. 



Comune di Buguggiate (Va) 
Piano dei Servizi - relazione modificata a seguito accoglimento delle osservazioni al piano adottato 
 settembre 2012             
  

 

ARCH ANNA MANUELA BRUSA PASQUE’  
ARCH MASSIMO MASTROMARINO 
ING. AMBROGIO BOSSI 
                                                         

 

6 

 
CAPITOLO 2. APPARATO CONOSCITIVO: LA DINAMICA DEMOGRAFICA E LA 
QUALITÀ, NONCHÉ LA FRUIBILITÀ E LA ACCESSIBILITÀ DEI VARI SISTEMI DI 
SERVIZI. 

 
Il Piano dei Servizi definisce lo sviluppo e l’integrazione dei servizi esistenti e le loro 

modalità di intervento anche in relazione alle previsioni di sviluppo demografico del 
territorio; per questa ragione, si è analizzata la dinamica demografica  

 
 

Aspetti demografici e sociali 

 
Le tabelle che seguono illustrano sinteticamente gli aspetti demografici salienti relativi 
all’andamento della popolazione nel Comune di Buguggiate. 
 

 
Appare evidente un dato, che si ritrova in altri comuni dell’area varesina attorno alla città 
di Varese e nel capuologo stesso, caratterizzato da un andamento pressoché stabile della 
popolazione (negli ultimi 10 anni + 71 abitanti) a fronte invece di un aumento 

Popolazione Residente al 31 Dicembre 

anno uomini donne

totale 

popolazione famiglie

1989 1431 1472 2903 1011

1990 1425 1473 2898 1014

1991 1431 1474 2905 1019

1992 1447 1490 2937 1024

1993 1451 1500 2951 1036

1994 1437 1531 2968 1051

1995 1442 1535 2977 1058

1996 1451 1542 2993 1074

1997 1459 1550 3009 1090

1998 1454 1533 2987 1095

1999 1461 1556 3017 1128

2000 1493 1579 3072 1158

2001 1524 1610 3134 1192

2002 1551 1622 3173 1216

2003 1569 1630 3199 1238

2004 1588 1673 3261 1264

2005 1580 1667 3247 1270

2006 1556 1635 3191 1274

2007 1547 1649 3196 1280

2008 1528 1632 3160 1280

2009 1519 1624 3143 1279

fonte: Comune di Buguggiate_Ufficio Anagrafe
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considerevole del numero delle famiglie (+ 121), come si riscontra chiaramente nei grafici 
seguenti: 
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Le elaborazioni successive analizzano l’incremento della popolazione negli ultimi due 
decenni in valore assoluto e percentuale, individuando l’i.i.m.a di riferimento. 
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L’indice di incremento medio annuo nell’ultimo decennio (abitanti + 0,24% famiglie 
+1,30%) conferma quanto precedentemente affermato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popolazione e Famiglie_Analisi andamento

anno  popolazione famiglie

famiglia 

media

V.A.  % V.A. %

1989 2903 1011 2,87

1990 2898 -5 0,17-           1014 3 0,30         2,86

1991 2905 7 0,24           1019 5 0,49         2,85

1992 2937 32 1,10           1024 5 0,49         2,87

1993 2951 14 0,48           1036 12 1,17         2,85

1994 2968 17 0,58           1051 15 1,45         2,82

1995 2977 9 0,30           1058 7 0,67         2,81

1996 2993 16 0,54           1074 16 1,51         2,79

1997 3009 16 0,53           1090 16 1,49         2,76

1998 2987 -22 0,73-           1095 5 0,46         2,73

1999 3017 30 1,00           1128 33 3,01         2,67

2000 3072 55 1,82           1158 30 2,66         2,65

2001 3134 62 2,02           1192 34 2,94         2,63

2002 3173 39 1,24           1216 24 2,01         2,61

2003 3199 26 0,82           1238 22 1,81         2,58

2004 3261 62 1,94           1264 26 2,10         2,58

2005 3247 -14 0,43-           1270 6 0,47         2,56

2006 3191 -56 1,72-           1274 4 0,31         2,50

2007 3196 5 0,16           1280 6 0,47         2,50

2008 3160 -36 1,13-           1280 0 -          2,47

2009 3143 -17 0,54-           1279 -1 0,08-         2,46

incremento/decremento incremento/decremento

variazione periodo

1990-1999 114 3,93           117 11,57

i.i.m.a 11 0,39           12 1,16

2000-2009 71 2,44           151 13,04

i.i.m.a 7 0,24           15 1,30
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2.1. Valutazioni relative all’andamento demografico della popolazione 
 
In base ai dati raccolti si può stimare la popolazione per i prossimi 10 anni in modo da 
poter calibrare adeguatamente le previsioni di piano con il probabile andamento 
demografico futuro. 
A partire dai dati e dalle riflessioni sopra esposte appare più corretto porre attenzione 
all’andamento della popolazione rispetto al numero delle famiglie piuttosto che al 
numero degli abitanti. 
 

Si può quindi ipotizzare quanto segue: 
 

 
L’incremento del numero delle famiglie proiettato al 2020 comporterebbe un aumento 
progressivo dei nuclei familiari a fronte di una riduzione costante del numero medio dei 
componenti. 
 

Popolazione e Famiglie_proiezioni demografiche

Popolazione 2009                  

(al 31 dicembre) iima m n m-n Popolazione Incremento

Famiglia 

media 

3.143 0,2400 2009 2009 0 3.143 0 2,46

3.143 0,2400 2009 2010 1 3.151 8 2,43

3.143 0,2400 2009 2011 2 3.158 15 2,41

3.143 0,2400 2009 2012 3 3.166 23 2,38

3.143 0,2400 2009 2013 4 3.173 30 2,36

3.143 0,2400 2009 2014 5 3.181 38 2,33

3.143 0,2400 2009 2015 6 3.189 46 2,31

3.143 0,2400 2009 2016 7 3.196 53 2,28

3.143 0,2400 2009 2017 8 3.204 61 2,26

3.143 0,2400 2009 2018 9 3.212 69 2,23

3.143 0,2400 2009 2019 10 3.219 76 2,21

3.143 0,2400 2009 2020 11 3.227 84 2,19
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Appare pertanto necessario correggere tale andamento “bloccando” il valore della famiglia 
media attorno ad un valore medio e prudenziale di  2,31 componenti. 
 

 
Tale ipotesi permette di ipotizzare un fabbisogno residenziale che a partire dagli scenari 
demografici esposti è determinato dai seguenti fattori: 
 

1. incremento del numero delle famiglie equivale al numero degli alloggi; 
2. considerazione del fatto che una parte del patrimonio edilizio non occupato è 

fisiologico (stimabile attorno al 6-8% del patrimonio edilizio esistente); 
3. l’alloggio medio può essere assunto pari ad una superficie lorda di 150 mq (dato 

attendibile per un comune di prima cintura rispetto al capoluogo); 
4. il comune non è interessato da fenomeni di conflittualità derivanti da alta tensione 

abitativa; 
 

Popolazione e Famiglie_proiezioni demografiche

Famiglie 2009                   

(al 31 dicembre) iima m n m-n Famiglie Incremento

1.279 1,3040 2009 2009 0 1.279 0

1.279 1,3040 2009 2010 1 1.296 17

1.279 1,3040 2009 2011 2 1.313 34

1.279 1,3040 2009 2012 3 1.330 51

1.279 1,3040 2009 2013 4 1.347 68

1.279 1,3040 2009 2014 5 1.365 86

1.279 1,3040 2009 2015 6 1.382 103

1.279 1,3040 2009 2016 7 1.400 121

1.279 1,3040 2009 2017 8 1.419 140

1.279 1,3040 2009 2018 9 1.437 158

1.279 1,3040 2009 2019 10 1.456 177

1.279 1,3040 2009 2020 11 1.475 196

Popolazione e Famiglie_proiezioni demografiche

Popolazione 2009 

(al 31 dicembre) iima m n m-n Popolazione 

 Famiglie                      

con blocco fm

famiglia 

media 

Incremento 

V.A. famiglie

3.143 0,2400 2009 2009 0 3.143 1279 2,46 0

3.143 0,2400 2009 2010 1 3.151 1297 2,43 18

3.143 0,2400 2009 2011 2 3.158 1310 2,41 31

3.143 0,2400 2009 2012 3 3.166 1330 2,38 51

3.143 0,2400 2009 2013 4 3.173 1345 2,36 66

3.143 0,2400 2009 2014 5 3.181 1365 2,33 86

3.143 0,2400 2009 2015 6 3.189 1380 2,31 101

3.143 0,2400 2009 2016 7 3.196 1384 2,31 105

3.143 0,2400 2009 2017 8 3.204 1387 2,31 108

3.143 0,2400 2009 2018 9 3.212 1390 2,31 111

3.143 0,2400 2009 2019 10 3.219 1394 2,31 115

3.143 0,2400 2009 2020 11 3.227 1397 2,31 118
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Attraverso i dati raccolti ed elaborati dall’ufficio tributi del Comune è possibile leggere, in 
sintesi, la situazione del patrimonio edilizio esistente: 

 
Si rileva come il numero delle abitazioni occupate (1277) coincida di fatto con il numero 
delle famiglie (1279), a conferma della bontà e della peculiarità della lettura demografica 
ipotizzata, che il peso delle seconde case e di quelle per la villeggiatura sia ininfluente, 
mentre il numero delle abitazioni non occupate (pari al 8%) possa essere considerato 
fisiologico soprattutto se correlato all’intervento di recupero edilizio di circa 30 unità 
abitative in corso a Palazzo Martignoni. 

Utilizzo del Patrimonio Edilizio Esistente

Località UNITA' ABITATIVE

OCCUPATE VILLEGGIATURA 2^ CASA VUOTE TOTALE

VIA BATTISTI 29 5 34

VIA BELLINI 36 7 43

VIA CAVOUR 84 1 1 4 90

VIA COSTITUZIONE 38 3 41

VIA DANTE 7 7

VIA DIAZ 19 5 24

VIA DONIZETTI 14 3 17

VIA ERBAMOLLE 53 3 5 61

VIA GARIBALDI 79 6 85

VIA GIOVANNI XXIII 93 3 96

VIA GRADISCA 36 1 37

VIA GRAMSCI 18 1 19

VIA INDIPENDENZA 28 2 1 3 34

VIA ISONZO 52 1 9 62

VIA DEL LUGUZZONE 1 1

VIA MANZONI 8 8

VIA MASCAGNI 12 12

VIA MATTEOTTI 4 4

VIA MAZZINI 20 5 25

VIA MONTELLO 66 3 1 11 81

VIA MONTE ROSA 39 1 1 2 43

VIA IV NOVEMBRE 13 1 14

VIA PIAVE 12 12

VIA PETRARCA 27 1 28

VIA PUCCINI 25 1 26

VIA RISORGIMENTO 74 2 76

VIA ROSSINI 4 4

VIA VALLE PESCHIERA 13 13

VIA SARDEGNA 82 5 87

VIA S. CATERINA 3 3

VIA TRENTO 26 26

VIA TRIESTE 102 8 110

VIA TURATI 3 2 5

VIA VERDI 1 1

VIA XXV APRILE 156 21 177

TOTALI 1277 13 4 112 1406

fonte: Comune di Buguggiate_Ufficio Tributi
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Da tale scenario deriva che un possibile fabbisogno residenziale per il prossimo decennio 
possa attestarsi attorno a 120 alloggi, pari a circa 55.000 mc.. 
(120famigliex150mqx3h). 
Quindi il totale di incremento previsto sarà di 370 abitanti teorici corrispondente ad un 
volume di 55.500 mc. che aggiunti ai 3143 residenti determinano una capacità insediativi 
teorica al 2020 di circa 3500 abitanti. 

 

 

 
2.2. La dotazione dei servizi esistenti. 

 
Circa i criteri generali di valutazione della domanda e della offerta di servizi, ai fini 

della predisposizione e della attuazione del piano dei servizi, la valutazione della domanda 
e della offerta di servizi presuppone:  

a) l’analisi dello stato di fatto delle aree e delle strutture esistenti e 
confermate nel piano dei servizi, con la relativa identificazione cartografica, al fine di 
verificare la consistenza dei servizi (localizzazione, proprietà, caratteristiche tipologiche, 
strutturali e quantitative) e la loro effettiva fruibilità, accessibilità e modalità d’uso;  

b) la proposta degli interventi di riqualificazione progettuale, con la 
relativa individuazione cartografica. 

I servizi sono distinti in dotazioni residenziali e dotazioni non residenziali; in 
particolare si distingue in: a) sistema delle attrezzature di interesse comune (sanitarie, 
socio-assistenziali, amministrative pubbliche, ricreative e culturali, religiose); b) sistema 
delle attrezzature per spazi pubblici per il gioco e lo sport; c) sistema dell’edilizia sociale; 
d) sistema della sosta. 

Le tipologie dei sistemi di servizi sono: asilo nido; scuola materna; scuola 
elementare; scuola media; attrezzature amministrative; biblioteca; strutture socio 
assistenziali; attrezzature per gli anziani; poste; attrezzature religiose; verde attrezzato; 
attrezzature sportive; servizi per l’edilizia sociale; strutture residenziali pubbliche e 
convenzionate; servizi per le mobilità veicolare e protetta; aree di sosta; percorsi ciclo 
pedonali. 

L’analisi delle dotazioni esistenti e confermate è necessaria per la valutazione della 
dotazione e della funzionalità fornite dalle attrezzature pubbliche localizzate nel territorio 
comunale. L’analisi integrata sia delle aree che degli edifici sedi di servizi consente una 
migliore valutazione del rapporto esistente tra spazio e attività e, quindi, eventuali 
programmi di adeguamento e di riqualificazione delle attrezzature esistenti. 

A tal fine, si è analizzata la consistenza dei servizi (localizzazione, proprietà, 
caratteristiche tipologiche, strutturali e quantitative) e la loro effettiva fruibilità da parte 
dei cittadini, valutandone soprattutto l’accessibilità e le modalità d’uso. 
 
2.3. Gli standard attuati dal Piano vigente: lettura quantitativa 

 
Con una analisi puntuale e riportata nella seguente tabella, sono state verificate le 

aree per attrezzature e servizi pubblici, previste dal Piano ed attuate completamente o 
parzialmente dalla amministrazione comunale. 

Da ciò discende che il comune, per attrezzature pubbliche di interesse residenziale, 
ha già acquisito 72.593 mq di aree, che per la maggior parte sono state attrezzate.  

Sono da considerarsi inoltre, come attrezzature residenziali, anche quelle religiose o 
assistenziali o quelle  destinate a parcheggio  di proprietà privata, ma di uso pubblico, che 
ammontano a 21.654 mq. 

Complessivamente a livello di attrezzature pubbliche o di uso pubblico disponibili 
sul territorio sono da considerarsi 94.247 mq.  
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Si tenga conto inoltre che tra le proprietà pubbliche di Buguggiate si rilevano due 
comparti: AV1 area di Via XXV Aprile di 305 mq. e un’area in Via Verdi (AV6)  
convenzionata con Tigros di  4.970 mq. che dovranno essere attrezzate. 
 
 

AREA SUPERFICIE 
PROPRIETA' 
COMUNALE 

PROPRIETA' 
PRIVATA DESCRIZIONE   

  (mq) (mq) (mq)   

SERVIZI PUBBLICI       

I1 5.656 5.656 0 Area di interesse comune, Via Verdi 

l2 889 889 0 Palazzo municipale, Piazza Aldo Moro 

I3 113 113 0 Ufficio Postale, Via Cavour 

l4 1.174 1.174 0 Centro di aggregazione sociale, Via Trieste 

l5 5.898 5.898 0 Cimitero, Via Cavour 

l6 786 786 0 Area asservita  ad uso pubblico 

Tot 14.516 14.516 0   

EDIFICI SCOLASTICI 

S1 3.616 3.616 0 Scuola materna ed asilo nido, Via Costituzione 

S2 6.265 6.265 0 Complesso scolastico, Via Cavour 

Tot 9.881 9.881 0   

PARCHEGGI PUBBLICI ESISTENTI     

P2 308 308 0 Parcheggio, Via Monte Rosa 

P4 539 539 0 Parcheggio, Via Bellini 

P5 220 220 0 Parcheggio, Via Trieste 

P6 139 139 0 Parcheggio, Via Trieste 

P7 862 862 0 Parcheggio, Piazza Aldo Moro 

P8 558 558 0 Parcheggio, Via Piave 

P10 156 156 0 Parcheggio, Via Trieste 

P11 55 55 0 Parcheggio, Via Risorgimento 

P12 355 355 0 Parcheggio, Via Trieste 

P13 302 302 0 Parcheggio, Via Garibaldi 

P15 460 460 0 Parcheggio, Via Costituzione 

P16 285 285 0 Parcheggio, Via Cavour 

P17 435 435 0 Parcheggio, Via Cavour 

P18 41 41 0 Parcheggio, Via Garibaldi 

P19 610 610 0 Parcheggio, Via XXV Aprile 

P20 696 696 0 Parcheggio, Via Cavour 

P21 210 210 0 Parcheggio, Via Cavour 

P22 213 213 0 Parcheggio, Via IV Novembre 

P24 109 109 0 Parcheggio, Via XXV Aprile 

P25 80 80 0 Parcheggio, Via XXV Aprile 

P26 404 404 0 Parcheggio, Via XXV Aprile 

P27 44 44 0 Parcheggio, Via Sardegna 
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P28 353 353 0 Parcheggio, Via Papa Giovanni XXIII 

P29 164 164 0 Parcheggio, Via Papa Giovanni XXIII 

P30 109 109 0 Parcheggio, Via Papa Giovanni XXIII 

P32 196 196 0 Parcheggio, Via XXV Aprile 

P33 133 133 0 Parcheggio, Via Papa Giovanni XXIII 

P34 781 781 0 Parcheggio, Via Papa Giovanni XXIII 

P35 455 455 0 Parcheggio, Via Risorgimento 

P36 45 45 0 Parcheggio, Via Costituzione 

P37 34 34 0 Parcheggio, Via Risorgimento 

P38 235 235 0 Parcheggio, Via IV Novembre 

P39 860 860 0 Parcheggio, Via Papa Giovanni XXIII 

P40 340 340 0 Parcheggio, Via Papa Giovanni XXIII 

P41 65 65 0 Parcheggio, Via Papa Giovanni XXIII 

P42 86 86 0 Parcheggio, Via Papa Giovanni XXIII 

P45 70 70 0 Parcheggio, Via IV Novembre 

P48 125 125 0 Parcheggio, Via Montello 

Tot 11.132 11.132 0   

PARCHEGGI PRIVATI AD USO PUBBLICO AL SERVIZIO DEL PRODUTTIVO E COMMERCIALE 

P14 584 0 584 Parcheggio, Via Giacomo Matteotti 

P43 534 0 534 Parcheggio, Via Trieste 

P46 1.000 0 1.000 
Parcheggio al servizio del commerciale  
supermercato 

P47 790 0 790 
Parcheggio al servizio del commerciale con accesso 
da Via XXV Aprile 

tot 2.908 0 2.908   

PARCHEGGI PRIVATI AD USO PUBBLICO AL SERVIZIO DELLA RESIDENZA  

P3 562 0 562 Parcheggio, Via Gramsci 

P44 135 0 135 Parcheggio, Via Risorgimento 

tot 697 0 697   

PARCHEGGI PRODUTTIVI E COMMERCIALI PUBBLICI E AD USO PUBBLICO 

P1 3.966 3.966 0 Parcheggio al servizio del commerciale, Via Verdi 

P9 4.219 4.219 0 Parcheggio al servizio del commerciale, Via Verdi 

P23 256 256 0 
Parcheggio al servizio del commerciale, Via XXV 
Aprile 

P31 303 303 0 
Parcheggio al servizio del produttivo, Via del 
Pozzolo 

P49 2.270 2270   Parcheggio, Via Verdi 

tot 11.014 11.014     

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

V1 1.955 1.955 0 Area verde attrezzata, Via Trieste 

V2 3.272 3.272 0 Area verde, strada provinciale 

V3 1.976 1.976 0 Area verde attrezzata, Via Costituzione 

V4 1.525 1.525 0 Area verde attrezzata, Via Papa Giovanni XXIII 

V5 1.291 1.291 0 Area verde attrezzata, Via Bellini 
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V6 2.499 2.499 0 Area verde, Via Papa Giovanni XXIII 

V7 1.182 1.182 0 Area verde, Via Erbamolle 

V8 533 533 0 Area verde, Via XXV Aprile 

V9 402 402 0 Area verde, Via Giuseppe Garibaldi 

V10 1.359 1.359 0 Area verde, Via Trieste 

V11 382 382 0 Area verde, Via Trieste 

V12 2.052 2.052 0 Area verde attrezzata, Via Trieste 

V14 225 225 0 Area verde, Via Trieste 

V15 150 150 0 Area verde, Via Trieste 

V16 3.240 3.240 0 Area, in fregio al lago 

V17 9.382 9.382 0 Area verde sport, Via Papa Giovanni XXIII 

V18 108 108 0 Area verde, Via Papa Giovanni XXIII 

V19 2.712 2.712 0 Area verde S, Caterina, Via Erbamolle 

V20 84 84 0 Area verde, Via Risorgimento 

V21 165 165 0 Area verde, Via XXV Aprile 

V22 2.240 2.240 0 
Area per percorso vita adiacente Supermercato 
Tigros 

V23 330 330 0 Area verde. Via Trieste 

Tot 37.064 37.064 0   

ATTREZZATURE  PER IL VERDE IL GIOCO E LO SPORT PRIVATE AD USO PUBBLICO 

V13 16.455 0 16.455 Campo sportivo,  Via Monte Rosa 

Tot 16.455 0 16.455   

MANUFATTI DI INTERESSE STORICO, ARCHITETTONICO DA TUTELARE 

L1 23 23 0 Lavatoio, Via Isonzo 

Tot 23 23 0   

IMPIANTI TECNOLOGICI     

UP1 241 241 0 Stazione di sollevamento, Via Rossini 

UP2 283 283 0 Antenna ricetrasmissione, Via Matteotti 

UP3 242 242 0 Pozzo acquedotto, Via XXV Aprile 

UP4 18 18 0 Cabina metano, Via Valle Peschiera 

UP5 465 465 0 Pozzo acquedotto, Via Papa Giovanni XXIII 

UP6 151 151 0 Cabina Enel, Via Papa Giovanni XXIII 

UP7 10 0 6 Impianto di telefonia cellulare, Via Montello 

UP8 813 813 0 Serbatoio dell'acqua, Via S. Caterina  

UP9 5 5 0 Cabina metano, Via S. Caterina 

UP10 199 199 0 Cabina Enel, Via Cavour 

UP11 76 0 76 Antenna telefonica 

Tot 2.503 2.417 82   

ATTREZZATURE RELIGIOSE     

AR1 50 0 50 Chiesa S. Giovanni, Via Diaz 

AR2 1.386 0 1.386 Chiesa S. Vittore Martire, Via Trieste 

AR3 200 0 200 Chiesa S. Caterina, Via Erbamolle 

AR4 2.866 0 2.866 Oratorio, Via Monterosa 
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Tot 4.502 0 4.502   

ALTRE PROPRIETA' COMUNALI 

AV1 305 305 0 Area verde da attrezzare, Via XXV Aprile 

AV2 8.535 8.535 0 Villa Scazza, Strada Provinciale 

AV3 331 331 0 Deposito comunale, Via Piave  

AV4 633 633 0 Residenza sovvenzionata. Via Sardegna 

AV5 644 644 0 Residenza sovvenzionata. Via Costituzione 

AV6 4.970 4.970 0 Area di proprietà comunale da attrezzare 

AV7 430 430 0 Area all'ingresso della Tecniplast 

tot 15.848 15.848 0   

 
 
2.4.  I servizi esistenti: lettura qualitativa  
 
 
A) Attrezzature scolastiche. 

 

 

Sono state esaminate qui di seguito le informazioni raccolte relative a tutte le 
strutture scolastiche pubbliche presenti sul territorio del comune di Buguggiate. 

 
Attualmente, il comune dispone di: 
 

 

scuola materna ed asilo nido di Via Costituzione (S1):  
l’edificio è costituito da un piano seminterrato e da un piano terra, che ospitano 
rispettivamente l’asilo nido e la scuola materna. 
 
 
asilo nido 
L’asilo nido, la cui struttura è stata completata nel 2003 idoneo ad ospitare fino ad un 
massimo di 24 bambini di età compresa tra 1 e 3 anni. E’ dotato di locali per le attività di 
gioco, riposo, soggiorno e pranzo; di una cucina, una sala medico, 3 bagni per il personale 
e uno per i divezzi. 

Il numero di insegnanti e personale di servizio comprende educatrici di ruolo, una 
educatrice di supporto ed un’addetta alle pulizie.  

Le attività sono proporzionate al grado di sviluppo del bambino: laboratori di 
psicomotricità, di teatro, musicoterapia, artistici, cucina e spazio riservato alle prime 
conoscenze della lingua inglese, acquaticità e giardinaggio 

Tali aule vengono adibite per la psicomotricità  ed i vari laboratori; esistono poi una 
sala mensa, una sala nanna, una cucina, ampi bagni con divisione tra spazio dei piccoli e 
dei grandi, un teatrino e di un vastissimo parco con orticello per esigenze di giardinaggio. 

I pasti sono affidati ad una società di catering che copre le necessità di bimbi  
piccoli e grandi adattando il menù alle loro età è dotato di parcheggi privati e di un 
ingresso coperto non rilevano carenze  sia nella dotazione che nei servizi. 

 
 
� scuola materna  di Via Costituzione 

La scuola dell’infanzia, situata al piano terra, è costituita da 3 aule, salone, cucina, altri 
locali di servizio, 2 bagni per il personale e 3 servizi per l’utenza.  
Sono anche presenti 1 area per attività all’aperto. 
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Lo stato di conservazione è ottimo in quanto il fabbricato è di recente costruzione: la 
scuola dell’infanzia è stata realizzata nel 1997, 

� L’edificio è conforme alle norme per il superamento delle barriere 
architettoniche e l’accessibilità pedonale/veicolare è adeguata. Sono presenti parcheggi 
nelle immediate vicinanze del complesso. Il bacino d’utenza è costituito prevalentemente 
dai cittadini di Buguggiate 

� Nel 2007-2008 ci sono stati 84 bambini, nel 2008- 2009 ci sono stati 84 
bambini mentre nel 2009-2010 ci sono stati 84 bambini   

Il numero di insegnanti e personale di servizio comprende 5 educatrici di ruolo, e 
personale di supporto e di pulizia mediante appalto di servizi. 

Attualmente le attività sono proporzionate al grado di sviluppo del bambino: 
laboratori di psicomotricità, di teatro e acquaticità. 

I pasti sono affidati ad una ditta esterna che copre le necessità di bimbi piccoli e 
grandi con menù approvati dall’ASL. 

 
 

� complesso scolastico (s2):  
 
l’edificio è costituito da due piani suddiviso in due ali, che ospitano rispettivamente la 
scuola primaria e la scuola secondaria di I° grado. Le due scuole hanno ingressi 
indipendenti: alla scuola media si accede da Via IV Novembre ed alla scuola elementare da 
Via Cavour. Attualmente viene utilizzato per entrambe le scuole l’ingresso di Via IV 
Novembre. 
Il piano terra comprende l’ingresso per le scuole secondarie, l’aula di scienze, l’atrio, la 
sala professori, la mensa e diversi locali di servizio e deposito. 
Al piano primo troviamo l’ingresso , le classi delle scuole primarie, delle scuole secondarie 
e le aule informatica e musca, le aule doposcuola e diversi locali di servizio e deposito. 
L’ala ovest comprende 8 aule, con relativi servizi, mentre l’ala est comprende 10 aule, con 
relativi servizi. 
Le scuole sono anche dotate di una palestra comune e di un ampio giardino esterno. Il 
grado di integrazione con il contesto è soddisfacente.  
Lo stato di conservazione della struttura è da ritenersi buono e l’accessibilità veicolare 
adeguata. 
La palestra è attrezzata e dotata di campo di pallacanestro/pallavolo; oltre che dagli 
alunni del complesso scolastico, questo standard è utilizzato, nelle ore di chiusura della 
scuola e nelle ore serali, dalle associazioni di Buguggiate. 
Nella palestra si svolgono molteplici attività e corsi gestiti da associazioni sportive locali. 
Inoltre nel complesso scolastico sono presenti anche la biblioteca e la sede dei servizi 
sociali 
Superficie area: 6297mq 
superficie coperta: 3058 mq (2547mq scuola media e scuola elementare + 511mq 
palestra) 
 
scuola elementare - Via Cavour 

 

-N. ISCRITTI 2005/2006   = 122  
N. ISCRITTI 2006/2007   = 121  
N. ISCRITTI 2007/2008  = 126 
N. ISCRITTI 2008/2009  = 135 
N. ISCRITTI 2009/2010  = 138 
N. ISCRITTI 2010/2011  = 148 
Le classi disponibili: 
-2005/06 8 
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-2006/07 8 
-2007/08 8 
-2008/09 9 
-2009/10 9 
-2010/11 9 
-numero di insegnanti 16 
-personale ausiliario    3 tra primaria e secondaria 
- servizi presenti sono la mensa e il pre-scuola ed il post scuola; 
La struttura è dotata  di parcheggi pubblici. 
 
 
scuola media - Via Cavour 

 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - VIA IV NOVEMBRE 
-N. ISCRITTI 2005/2006 =   53 
-N. ISCRITTI 2006/2007 =   55 
-N. ISCRITTI 2007/2008 =  35 
-N. ISCRITTI 2008/2009 =  44 
-N. ISCRITTI 2009/2010 =  38 
-N. ISCRITTI 2010/2011 =  50 
-numero di insegnanti 15 
-personale ausiliario 3 tra primaria e secondaria 
Le classi disponibili: 
- 2005/06 3 
- 2006/07 4 
- 2007/08 3 
- 2008/09 3 
- 2009/10 2 
- 2010/11 3 
- servizi presenti sono la mensa e il pre-scuola ed il post scuola; 
La struttura è dotata di parcheggi pubblici 
 
 
 
attrezzature collettive: comprendono quelle amministrative, culturali, religiose  
socio assistenziali. In particolare le: 
 
 
- ATTREZZATURE AMMINISTRATIVE SONO COSTITUITE DA: 

 
 

municipio (l2):  
 
Sito in P.zza Aldo Moro è posto in fregio al nucleo storico di Buguggiate, in un edificio su 
tre livelli comprendente: 
- al piano interrato: autorimessa, centrale termica, archivio; 
- al piano terra; anagrafe, ufficio tecnico, sala consiliare, ufficio ragioneria, ufficio tributi, 

Ufficio sindaco, tre bagni e relativi disimpegni; 
- al piano primo: segreteria generale, ufficio del segretario, ufficio manutenzioni e un 

bagno. 
Lo stato di conservazione è sufficiente.  
E’ situato in fronte all’ Ufficio Postale, è dotato di adeguato parcheggio. 
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Ufficio postale  (l3 – Via Cavour) 
 

L’ufficio postale è situato ai margini del nucleo storico, di fronte al palazzo municipale ed è 
dotato di ampio parcheggio in fregio alla Via Cavour. 
Occupa il piano terreno di un edificio che ai piani superiori ha destinazione residenziale; la 
consistenza dell’immobile si ritiene adeguata e lo stato di conservazione è buono. 
Il bacino d’utenza del servizi è costituito prevalentemente dai cittadini di Buguggiate. 
 

 

area di interesse comune di Via Verdi (l1): 
l’area completamente recintata, è ubicata in prossimità del confine con Azzate, in fregio 
alla S.P. 36 e nei pressi di una zona commerciale. 
La dotazione comprende: 
-un ampio padiglione da utilizzarsi nell’ambito di manifestazioni pubbliche e private. 
Comprende palco, pista da ballo, ambiente per il ristoro; 
-due fabbricati contigui al padiglione centrale da destinarsi a servizio delle attività previste. 
Sono presenti percorsi pedonali di mobilità interna e di collegamento con l’esterno. 
 
 
cimitero (l5):  
luogo di culto situato in Via Cavour 
 
 
 
- ATTREZZATURE RELIGIOSE SONO COSTITUITE DA: 

 
Chiesa San Giovanni in Via Diaz (AR1): 
La Chiesa di S. Giovanni Battista è collocata al centro del nucleo storico ed è stata censita 
nel 1987 nell’ambito della realizzazione del Piano Territoriale Paesistico Provinciale. 
L’epoca di costruzione dell’edificio si fa risalire al 1676; fu realizzato a spese di Francesco 
Peruconi come oratorio e venne in seguito ceduto alla Chiesa. Il fabbricato, ad una sola 
navata, ha un presbiterio con volta a botte; la pavimentazione interna è in cotto. Nel 1995 
la Chiesa è stata sottoposta a consolidamento strutturale ed al ripristino della copertura. 
Lo stato di conservazione del manufatto è molto buono. 
 

Chiesa San Vittore Martire di Via Trieste (AR2):  
tale edificio risale al XVI secolo, si presenta oggi come un edificio a croce latina, costituito 
da un’unica navata e da due cappelle laterali. 
La torre campanaria, a base quadrata, si trova tra il presbiterio ed una delle due cappelle. 
L’edificio è stato ampliato più volte, perdendo così la’identità architettonica originaria. 
Sono attualmente preponderanti elementi del Barocco Lombardo (XVII secolo) ed 
un’impostazione neoclassica. L’ edificio viene utilizzato per il culto ed è provvisto, nelle 
vicinanze, di parcheggi per i partecipanti alle cerimonie religiose 
 

 

 

Chiesa Santa Caterina Via Erbamolle  (AR3):  
la Chiesa di S. Caterina è attualmente di proprietà privata. L’edificio, di stile romanico 
lombardo, è stato costruito nel 1428 e nel 1600 ha subito un ampliamento che ha 
riguardato l’oratorio e la formazione della piccola sacrestia. Il campanile risale ad un’epoca 
successiva. Gli affreschi all’esterno della Chiesa cono stati realizzati alla fine del XV secolo, 
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mentre sono di poco posteriori gli affreschi interni. Autore presunto di questi ultimi 
sarebbe Galdino da Varese. Lo stato di conservazione è buono: sono state eseguite opere 
di restauro con integrazione di una cappelletta. 
 

 

 

Oratorio di Via Monterosa (AR4): è situato in prossimità della Chiesa S. Vittore, in un 
edificio su tre livelli così ripartiti: 
-piano seminterrato: aree gioco, sale scout, locali tecnici, due bagni; 
-piano terra: sei vani per attività parrocchiali, sala cinema e bagni 
-piano primo: alloggi parrocchiali ed un locale proiezioni. 
Lo stato di conservazione è buono, essendo stato soggetto ad opere di manutenzione 
straordinaria. L’intervento è stato finalizzato anche alla realizzazione delle opere prescritte 
dalla normativa vigente per la prevenzione incendi. 
L’area perimetrale comprende un ampio cortile con campi da gioco. 
L’accessibilità pedonale/veicolare è adeguata. L’utenza è costituita in prevalenza dai 
residenti del comune di Buguggiate. 
 
 
Le società aggregatici di interesse presenti nel Comune sia di tipo culturale che religioso 
sono le seguenti. 
 
 
Centro aggregazione sociale:  (l4):  
l’edificio è posto nelle vicinanze della Chiesa S.Vittore e dell’ oratorio; si sviluppa su tre 
livelli: 
-piano interrato con autorimessa (a disposizione della protezione civile), cantina, 
ripostiglio e centrale termica; 
-piano terra con cucina, un ufficio, un salone e due locali. Vengono utilizzati 
dall’Associazione Anziani e dall’Associazione A.S. Buguggiate e Progetto. Sono presenti tre 
bagni, di cui uno accessibile da persone con impedite capacità motorie; 
-piano primo con piccolo alloggio costituito da soggiorno/cucina, camera e bagno, 
utilizzando dalla protezione civile. 
Lo stato di conservazione dell’edificio è mediocre, l’accessibilità è adeguata e nelle 
immediate vicinanze sono presenti aree parcheggio utilizzabili dagli utenti. 

 
 
C)  servizi per il verde e per  lo sport: il comune di Buguggiate è dotato delle 

seguenti aree verdi attrezzate:  
 
 

area verde attrezzata (V1): è un area compresa tra la Via Risorgimento e la Via Trieste, 
frutto di un progetto che integra una riorganizzazione dell’assetto viabilistico con la 
necessità di reperire aree verdi per zone residenziali e produttive limitrofe. L’area 
comprende percorsi pedonali interni che conducono ad una piazzola centrale attrezzata 
con panchine, giochi per bambini e una piccola fontana. 

 
 

area verde (V2): si tratta di una vasta area destinata a parco, collocata tra Via 
Costituzione e la S.P.1, in prossimità del complesso scolastico costituito dalla scuola 
materna/asilo nido, dalle scuole elementari e medie inferiori. La realizzazione di questo 
spazio a verde ha anche la funzione di mitigare l’impatto della strada provinciale sulle zone 
residenziali limitrofe e sul vicino complesso scolastico. Su questa area insiste anche in 
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parte del percorso pedonale, denominato “Quater pass”, che collega la Via Costituzione 
con la Via Trieste 
 
 
area verde attrezzata (V3): lo standard a verde, ubicato in fregio alla Via Costituzione, 
è stato concepito in stretta relazione con il vicino complesso scolastico che comprende, 
oltre alla scuola materna, anche le scuole elementari e medie inferiori. 
L’area è attrezzata con giochi per bambini e il bacino di utenza è costituito dai cittadini di 
Buguggiate. 

 
 

area verde attrezzata (V4): l’area a verde, opportunamente attrezzata e piantumata, è 
sita in Via Papa Giovanni XXIII, ed è destinata a parco pubblico per i residenti. 

 

area verde attrezzata (V5): l’area verde è ubicata in fregio alla Via Bellini ed è 
adiacente ad una zona residenziale di recente sviluppo e a due aree adibite a parcheggio, 
tra loro collegate da un percorso pedonale e veicolare. 
L’area è atta a soddisfare le esigenze dei residenti. 
 
area verde (V6): l’area a verde pubblico si colloca all’incrocio tra Via Montello e Via Papa 
Giovanni XIII, nei pressi dell’autostrada Milano-Varese, ai margini di una zona in 
prevalenza residenziale e nelle vicinanze di un insediamento industriale. 
Nell’ immediato intorno sono presenti altri standard destinati a verde; si tratta di presenze 
qualificanti, che tendono a creare una zona di filtro rispetto all’autostrada. 
 
area verde (V7): si tratta di un’area a verde pubblico che si colloca su Via Erbamolle, 
nelle vicinanze della S.P.1, a servizio di una zona residenziale a bassa densità. 
 
area verde (V8): lo standard a verde è ubicato in prossimità della Via XXV Aprile e si 
trova in una zona in quasi prevalenza residenziale. Su tale area è previsto il passaggio del 
percorso pedonale denominato “Quater pass”, che collega Via XXV Aprile con Via Garibaldi. 

 
area verde (V9): è un’area a cui si accede dalla Via Giuseppe Garibaldi, circondata da 
una zona di edilizia residenziale. La dotazione è orientata a soddisfare le esigenze dei 
residenti. 

 
area verde (V10): è un’area a cui si accede dalla Via Trieste, circondata da una zona di 
edilizia residenziale convenzionata, parzialmente di proprietà privata. 
La dotazione è orientata a soddisfare le esigenze dei residenti. 

 

area verde (V11): è un’area a cui si accede dalla Via Trieste, circondata da una zona di 
edilizia residenziale convenzionata 
La dotazione è orientata a soddisfare le esigenze dei residenti.  
Delimita la superficie dell’area parcheggio. 

 

area verde attrezzata (V12): l’area a verde è posta in fregio alla Via Trieste e in 
prossimità della S.P.1. questo spazio piantumato e attrezzato, che svolge anche il ruolo di 
mitigare l’impatto della strada provinciale sulle zone residenziali limitrofe, è interessato dal 
passaggio del percorso pedonale, denominato “Quater pass”, che collega la Via Trieste alla 
Via Garibaldi e permette un’agevole accesso anche all’area alle confinanti aree verdi 
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campo sportivo (V13): è situato ai margini del centro storico, nelle vicinanze del polo 
delle strutture parrocchiali (costituito dall’oratorio, dalla Chiesa e dal centro di 
aggregazione sociale). La dotazione comprende un campo da calcio regolamentare, con 
tribuna scoperta per gli spettatori, ed un campo da allenamento di dimensioni ridotte. Il 
campo è fornito di spogliatoi con docce e sei bagni. E’ presente un’adeguata area 
parcheggio, con accesso in Via Monte Rosa. A Nord dei campi da gioco è utilizzabile 
un’area verde. Lo stato di conservazione e le accessibilità sono buone. 

 
area verde (V14): l’area verde è ubicata in Via Matteotti e si trova ai margini del nucleo 
storico. Tale superficie era in precedenza parzialmente occupata da un lavatoio pubblico, 
ora rimosso. La realizzazione della dotazione a verde pubblico è stata contestuale allo 
spostamento dell’innesto viario tra la Via Matteotti e la Via Trieste. 
L’area è principalmente orientata a soddisfare le esigenze dei residenti. 

 
area verde (V15): è un’area a cui si accede dalla Via Trieste, circondata da una zona di 
edilizia residenziale convenzionata 
La dotazione è orientata a soddisfare le esigenze dei residenti. Delimita la superficie 
dell’area parcheggio. 
 
buguggino (V16): area prospiciente il lago  
 
area verde sport (V17): è situata sulla Via Papa Giovanni XXIII, circondata da zone 
residenziali, nei pressi dell’autostrada Milano-Varese. 
 
area verde (V18): area verde situata in fregio alla Via Papa Giovanni XXIII. 
 
area a verde s. caterina (V19): la dotazione a verde si colloca nell’area retrostante la 
Chiesa di S. Caterina e viene solitamente utilizzata per ospitare feste all’aperto. L’area è in 
convenzione oxn l’associazione Onlus S. Caterina. 
 
area verde (V20): è un’area a cui si accede dalla Via Trieste, circondata da una zona di 
edilizia residenziale convenzionata, parzialmente di proprietà privata. 
La dotazione è orientata a soddisfare le esigenze dei residenti. 
 
area verde (V21): area attrezzata, dotata di un sentiero per raggiungere l’area 
parcheggio adiacente. 

 
area verde (V22):  Area per percorso vita adiacente Supermercato Tigros 

 
area verde di Via Trieste (V23): area a verde non attrezzata 
 
 

D) aree per la sosta  
 
 Da un'indagine svolta preso l'amministrazione comunale , è risultato che, non tutte 

le vie del comune dispongono di aree in grado di soddisfare la domanda della sosta dei 
residenti. Rispetto infatti al sistema della sosta si valuta che il livello quantitativo sia 
sufficiente, ma la distribuzione non consente un livello qualitativo soddisfacente  per i 
seguenti motivi. 

In primo luogo occorre tenere presente che il mezzo quasi esclusivamente utilizzato 
dai residenti per gli spostamenti sia all’interno che all’esterno del comune è quello privato; 
pochi sono coloro che utilizzano la bicicletta, per lo più persone in età pensionabile, inoltre 
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le linee di trasporto pubblico su gomma, non sono strutturate per il trasporto interno ma 
solo per quello di transito. 

Nel dettaglio la domanda di sosta è caratterizzata da una costante e sempre alta 
richiesta  per le aree centrali dei centri storici. 

In tale zona sono da considerare due peculiarità come la concentrazione di servizi e   
le  strade molto strette e l'inesistenza di aree libere  da utilizzare. 

La restante parte del territorio caratterizzata da un'edilizia rada di più recente 
costruzione, e di destinazione turistica rispetto al centro, risulta sufficientemente dotata di 
aree per la sosta, localizzate anche nelle immediate vicinanze delle aree residenziali 

Le aree di sosta disponibili sono: 
 
 
 
PARCHEGGI ESISTENTI 

 

 Sup. indirizzo 

P2 308 Parcheggio, Via Monte Rosa 

P4 539 Parcheggio, Via Bellini 

P5 220 Parcheggio, Via Trieste 

P6 139 Parcheggio, Via Trieste 

P7 862 Parcheggio, Piazza Aldo Moro 

P8 558 Parcheggio, Via Piave 

P10 156 Parcheggio, Via Trieste 

P11 55 Parcheggio, Via Risorgimento 

P12 355 Parcheggio, Via Trieste 

P13 302 Parcheggio, Via Garibaldi 

P15 460 Parcheggio, Via Costituzione 

P16 285 Parcheggio, Via Cavour 

P17 435 Parcheggio, Via Cavour 

P18 41 Parcheggio, Via Garibaldi 

P19 610 Parcheggio, Via XXV Aprile 

P20 696 Parcheggio, Via Cavour 

P21 210 Parcheggio, Via Cavour 

P22 213 Parcheggio, Via IV Novembre 

P24 109 Parcheggio, Via XXV Aprile 

P25 80 Parcheggio, Via XXV Aprile 

P26 404 Parcheggio, Via XXV Aprile 

P27 44 Parcheggio, Via Sardegna 

P28 353 Parcheggio, Via Papa Giovanni XXIII 

P29 164 Parcheggio, Via Papa Giovanni XXIII 

P30 109 Parcheggio, Via Papa Giovanni XXIII 

P32 196 Parcheggio, Via XXV Aprile 

P33 133 Parcheggio, Via Papa Giovanni XXIII 

P34 781 Parcheggio, Via Papa Giovanni XXIII 

P35 455 Parcheggio, Via Risorgimento 
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P36 45 Parcheggio, Via Costituzione 

P37 34 Parcheggio, Via Risorgimento 

P38 235 Parcheggio, Via IV Novembre 

P39 860 Parcheggio, Via Papa Giovanni XXIII 

P40 340 Parcheggio, Via Papa Giovanni XXIII 

P41 65 Parcheggio, Via Papa Giovanni XXIII 

P42 86 Parcheggio, Via Papa Giovanni XXIII 

P45 70 Parcheggio, Via IV Novembre 

P48 125 Parcheggio, Via Montello 

Tot 11.132   

 

 

 

PARCHEGGI PRIVATI AD USO PUBBLICO AL SERVIZIO DELLA 
RESIDENZA  

 

 Sup.  indirizzo 

P3 562 Parcheggio, Via Gramsci 

P44 135 Parcheggio, Via Risorgimento 

tot 697   

 
 
 
E) edilizia sociale  
 

Nel comune sono stati costruiti i seguenti fabbricati: 
 

• residenza sovvenzionata (AV4):  
è situata nel nucleo storico, in un edificio a tre piani, comprendete 8 appartamenti con 
relativi box. 
Il piano terra ospita anche un locale assemblea, locali di sgombero e di deposito. 
L’edificio è stato interamente ristrutturato nel 1987 e si presenta in discreto stato di 
conservazione. 
 
 

• residenza sovvenzionata (AV5): 
 è situata nel nucleo storico ed è costituita da un edificio principale e da uno accessorio. 
L’edificio principale è a tre piani e comprende 9 appartamenti posti al piano terreno e al 
piano primo; il piano sottotetto è adibito unicamente a locali di servizio, ad uso non 
residenziale. 

 
 
F) Altre proprietà comunali 
 
Altre proprietà comunali sono costituite dai seguenti fabbricati: 
 
deposito comunale di Via Piave (AV3): 
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 la dotazione a standard si trova al confine con il territorio comunale di Azzate, si 
tratta di un deposito per attrezzature comunali, realizzato nel 1999 con struttura metallica 
e delimitato da recinzione. 
Superficie area: 338 mq 
Superficie coperta: 45 mq 

 

 

area da attrezzare  di Via XXV Aprile (AV1):  
area di proprietà comunale situata in fregio alla Via XXV Aprile, priva di 

attrezzature. 
 
 

villa Scazza strada Provinciale (AV2):  
il complesso “Villa Scazza” è costituito da due fabbricati collegati tra loro da un 

ampio terrazzo. 
L’edificio padronale è stato costruito negli anni ’70, ha una pianta irregolare che si sviluppa 
su tre livelli. 
L’ edificio minore, è posto anch’esso su tre livelli ed è dotato di interni di meno pregio 
rispetto all’edificio padronale. 
L’area è totalmente recintata, l’accesso al parco risulta vigilato. 

 

 

lavatoio  di Via Isonzo  (L1):  
questa area standard, che si colloca in Via Isonzo nelle vicinanze del nucleo antico, 

ospita l’unico lavatoio pubblico presente sull’intero territorio comunale. 
Lo stato di conservazione è buono. 

 

 
F)   Gli  impianti tecnologici  
 
Nel territorio sono state rilevate 2503 mq di aree utilizzate per impianti tecnologici; 

tra queste ricadono le zone relative alla cabina Enel, al centro di raccolta differenziata la 
cabina di decompressione del gas metano e le aree dei pozzi come qui di seguito 
catalogato  

 
 

 Sup- 
Proprietà 
comunale 

Proprietà 
privata  

UP1 241 241 0 Stazione di sollevamento, Via Rossini 

UP2 283 283 0 Antenna ricetrasmissione, Via Matteotti 

UP3 242 242 0 Pozzo acquedotto, Via XXV Aprile 

UP4 18 18 0 Cabina metano, Via Valle Peschiera 

UP5 465 465 0 Pozzo acquedotto, Via Papa Giovanni XXIII 

UP6 151 151 0 Cabina Enel, Via Papa Giovanni XXIII 

UP7 10 0 6 Impianto di telefonia cellulare, Via Montello 

UP8 813 813 0 Serbatoio dell'acqua, Via S. Caterina  

UP9 5 5 0 Cabina metano, Via S. Caterina 

UP10 199 199 0 Cabina Enel, Via Cavour 

UP11 76 0 76 Antenna telefonica 

Tot 2.503 2.417 82   
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G) Attrezzature per impianti produttivi e commerciale 

 
Nel territorio comunale si sono rilevate le seguenti aree:  
 

PARCHEGGI PRIVATI AD USO PUBBLICO ESISTENTI AL SERVIZIO DELLE 
AREE PRODUTTIVE E COMMERCIALI  

 
 

PARCHEGGI AD USO PRODUTTIVO E COMMERCIALE 

 
 

 Sup. indirizzo 

P1 3.966 Parcheggio al servizio del commerciale, Via Verdi 

P9 4.219 Parcheggio al servizio del commerciale, Via Verdi 

P23 256 
Parcheggio al servizio del commerciale, Via XXV 
Aprile 

P31 303 
Parcheggio al servizio del produttivo, Via del 
Pozzolo 

P49 2.270 Parcheggio, Via Verdi 

tot 11.014   

 
 
 
 

PARCHEGGI PRIVATI AD USO PUBBLICO AL SERVIZIO DEL 
PRODUTTIVO E COMMERCIALE 

 
 

 Sup. indirizzo 

P14 584 Parcheggio, Via Giacomo Matteotti 

P43 534 Parcheggio, Via Trieste 

P46 1.000 
Parcheggio al servizio del commerciale  
supermercato 

P47 790 
Parcheggio al servizio del commerciale con accesso 
da Via XXV Aprile 

tot 2.908   
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CAPITOLO 3 – ANALISI DELLA DOMANDA ATTUALE E FUTURA E DELLA OFFERTA 
ATTUALE E POTENZIALE DI SERVIZI. 
 
3.1. Istruzione 
 
Il sistema dei servizi per l’istruzione presenti sul territorio comprende i seguenti tipi di 
scuola: asili nido; scuola materna ,scuole elementari e scuole medie 
Il piano dei servizi attua la normativa vigente in materia di autonomia scolastica, secondo 
cui la Regione concorre con gli enti locali alla programmazione e all'attuazione delle azioni 
di integrazione del sistema scolastico. Pertanto, l’amministrazione comunale persegue gli 
obiettivi di rafforzamento dell’adeguatezza delle strutture, mediante costanti interventi  
manutentivi e di rafforzamento del materiale didattico e di arredo.  
 

Come evidenziato dalle precedenti valutazioni, la popolazione di Buguggiate è 
cresciuta in modo costante  e ciò è determinato, più che da un aumento della natalità, da 
un incremento delle famiglie che si stabiliscono sul territorio comunale, e considerato che 
si tratta di giovani coppie con figli piccoli che svolgono attività lavorativa fuori dal Comune 
e, quindi, hanno necessità di trovare sistemazione per i figli negli orari lavorativi, è da 
ipotizzare che nel prossimo futuro la domanda di servizi per l’infanzia è destinata a 
crescere (mentre attualmente la richiesta di accesso ai servizi comunali per la prima 
infanzia è alta e non soddisfatta). 

 Per questo si è attivata l’iniziativa privata con strutture per la prima infanzia, 
grazie ad una sempre maggiore collaborazione tra pubblico e privato per rispondere alla 
domanda sociale. 

Per quanto riguarda la scuola elementare e quella media inferiore  
l’Amministrazione comunale con il contributo  di privati  che realizzano l’intervento del 
Piano di recupero della corte Martignoni aveva previsto l’ampliamento della mensa 
scolastica. 

L’ampliamento è stato eseguito all’interno del complesso scolastico; l’attuale mensa 
scolastica accoglie circa 80 alunni complessivi l’intervento con l’ampliamento si possono 
ospitare circa 189 alunni teorici della scuola elementare o in alternativa 265 alunni teorici 
della scuola media. 

L’edificio ha una forma rettangolare con dimensioni massime di 11,90x11,55 ed è  
posto in adiacenza al locale mensa esistente, unito ad esso da un’appendice, di dimensioni 
pari a 9,80x1,75 con funzione di divisione dall’ambito esistente. 

Per quanto riguarda le medie i superiori il servizio viene assolto dalle strutture 
esistenti nei comuni vicini. 

 
 
3.2.  Le attrezzature collettive. 
 

I servizi municipali, le attrezzature parrocchiali; i servizi socio-assistenziali, le 
attrezzature culturali presenti nel territorio comunale sono strutture importanti, che 
svolgono un ruolo prioritario nella vita della collettività e, per un comune delle dimensioni 
di Buguggiate, ne soddisfano in gran parte le esigenze. Sotto il profilo tipologico, sono, 
infatti, presenti i principali servizi per tutte le fasce d'età, dai giovani ai meno giovani.  
 
 
3.3. Il verde pubblico e le attrezzature sportive  
 

Le aree verdi sono identificate nella tavola “individuazione dei servizi esistenti” e si 
integrano con le aree agronaturali e di quelle dei parchi. Il verde pubblico è suddiviso, 
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secondo categorie funzionali in: verde destinato alla localizzazione di impianti sportivi; 
verde attrezzato, con elementi significativi di arredo urbano (giochi per bambini, ecc.). 

I servizi pubblici o di uso pubblico per la ricreazione lo sport presenti nel territorio 
comunale sono strutture ben attrezzate e distribuite nel territorio svolgono quindi un ruolo 
importante nella vita della collettività e con gli ultimi interventi già previsti dalla 
Amministrazione  ne soddisfano in gran parte le esigenze. 
 
 
3.4. Il sistema della sosta 

 
Le aree di parcheggio presentano delle criticità nei tessuti centrali, nei quali sono 

presenti la maggior parte delle funzioni attrattrici di traffico. 
    L’azione compensativa  punta principalmente sul rafforzamento delle aree di sosta. 

In particolari luoghi dove si cominciano ad avvertire fenomeni di congestione si è 
previsto di realizzare nuove aree di sosta di contenuta dimensione. 
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CAPITOLO 4 – PROPOSTE DI INTERVENTO 
 

4.1. Gli indirizzi dell’amministrazione comunale. 
 

 Per la gestione e la pianificazione del territorio comunale nel settore dei servizi, 
l’amministrazione comunale, nel rispetto dei piani e dei programmi provinciale e regionale 
persegue i seguenti obbiettivi: 

a) mantenimento di un equilibrato rapporto fra centri urbani e i territori boscati e 
agricoli; 

b) fruizione degli spazi verdi mediante l’integrazione di percorsi e reti ecologiche; 
c) integrazione dei servizi locali di rilevanza territoriale con le dotazioni presenti nei 

territori comunali confinanti; 
d) potenziamento delle dotazioni mediante riuso delle aree pubbliche esistenti; 
e) riqualificazione dell’esistente e valorizzazione delle risorse presenti sul territorio. 
 

4.2.  La città pubblica. 
 

Il piano dei servizi ha lo scopo di sviluppare la c.d. città pubblica, in particolare 
disciplinando le aree e le attrezzature di interesse generale e individuando gli elementi 
strutturanti dello spazio pubblico e del sistema dei servizi. 

Il piano dei servizi valorizza il ruolo della città pubblica tramite: 
a) il riequilibrio delle dotazioni territoriali, in virtù di una loro nuova costruzione e/o 

diversa localizzazione; 
b) l’utilizzo dello strumento di perequazione e di  compensazione, tramite il quale si 

giunge alla cessione gratuita di fondi necessari per la realizzazione di aree pubbliche, e si 
garantisce un equo trattamento ai proprietari coinvolti nei processi di trasformazione; 

c) la realizzazione di una città più vivibile, tramite nuovi spazi e luoghi pedonali, 
l'estensione della rete di percorsi ciclopedonali e la riorganizzazione del sistema della 
sosta. 

La città pubblica si compone della città c.d. infrastrutturale, della città c.d. dei 
luoghi   

 
 

4.3.  La Città infrastrutturale 
 
La città infrastrutturale identifica le componenti della mobilità su strada  le fasce di 

rispetto e le zone per il verde di mitigazione e ambientazione stradale, al fine di garantire 
la compatibilità ecologica e l'inserimento paesistico delle infrastrutture. 

 
4.4. La Città verde produttiva di prestazioni 

 
Nella consapevolezza che il processo di trasformazione urbanistica deve garantire 

uno sviluppo sostenibile ed ecologicamente orientato e che l'ambiente è fattore 
determinante di tale sviluppo sostenibile, il piano dei servizi persegue la salvaguardia, 
l'integrazione ed il potenziamento della rete ecologica di collegamento fra i diversi sistemi 
ambientali, da connettere attraverso corridoi ecologici. 

Il verde urbano pubblico, quale componente strutturale urbana fondamentale per 
l'equilibrio ecologico complessivo e strumento privilegiato per la riqualificazione dello 
spazio pubblico urbano, è finalizzato a creare una rete ambientale urbana, in particolare di 
connessioni verdi e piste ciclabili. Il piano dei servizi persegue la costruzione di una trama 
ciclabile e pedonale attrezzata (con pavimentazioni, alberature, verde), al fine di garantire 
il pieno e sicuro utilizzo della città alle categorie di cittadini/utenti potenzialmente più 
esposte ai pericoli della città (anziani e infanti) e al fine di garantire l’interconnessione tra 
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l’ambito urbanizzato e le aree ambientali esterne (i boschi, le aree agricole le zone di 
pregio ambientale). 

Integrato con le prescrizioni del piano delle regole, il piano dei servizi garantisce il 
contenimento della impermeabilizzazione dei suoli urbani, tramite la definizione di 
parametri (rapporti di copertura e indici di permeabilità) per gli interventi e di specifiche 
prescrizioni ecologiche e ambientali relative alla tutela del verde e alla quantità di 
alberature da piantare all’occorrenza. 

 
 

4.5.  Interventi relativi alle attrezzature collettive 
 
Gli interventi previsti sono i  seguenti: 
 

� da realizzare direttamente da parte della Amministrazione Comunale:  
 
 aree a verde pubblico:  
 
A1) nuova area necessaria per completare parco pubblico “Bergora” di mq. 2653 
 
A2) nuova area per verde attrezzato tra Via  Montello e Via Erbamolle di mq. 1192 
 
A4) nuova area necessaria per completare intervento lungo la via XXV Aprile di mq. 
723 
 
 

� da realizzare direttamente da parte dei privati:  
 
A3) nuova area da destinare a  parcheggio lungo il collegamento tra Via Cavour e 
Via Garibaldi su Via  Donizetti di mq. 357 
 
 
parcheggi pubblici:  
 

� previsti all’interno degli ambiti di trasformazione e di completamento a 
carico degli attuatori dei piani:  
 
 
- nuova area da destinare a  parcheggio in Via Cesare Battisti; tale intervento che 

interessa una superficie di mq. 204,00 dovrà essere realizzato a seguito attuazione di un 
ambito di completamento  (AC) 

 
- nuova area da destinare a  parcheggio  con accesso da Via Risorgimento; tale 

intervento che interessa una superficie di mq. 720,00 dovrà essere realizzato a seguito 
attuazione di un ambito di trasformazione  (AT3) 
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� attrezzature previste all’interno dei Piani attuativi in itinere: 
 
 

denominazione Attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico 
mq.  

PR - Martignoni mq. 2480,00   per verde e parcheggio; 
 
mq   183,70    per spazio espositivo 

PI1-  Via Manzoni mq.   790,00   per verde; 
 
mq.  1110,00   per parcheggio 

PI2  - Via Petrarca ampliamento di Via Petrarca (vedi elaborato grafico 
intervento 17 i) 

PI3 - Via XXV  Aprile  mq.   548,53  per parcheggio 
PI4 - Via Monterosa  mq.   300,00,  per parcheggio (già ceduti alla AC e quindi 

già conteggiati nei servizi esistenti)  
 

 
Da cui si deduce che la dotazione pubblica delle aree per attrezzature di interesse 

comune verrà incrementata di 183,70 mq., quella per i parcheggi e per il verde  attrezzato  
l’incremento sarà di 4.928,23  mq.  

 
 
 

4.6. Interventi di sistemazione del sistema viario 
 
Gli ampliamenti dei calibri stradali, creazione marciapiedi e formazione di nuovi 

percorsi sono i seguenti: 
 
 

definizione Descrizione intervento  

Superficie 
interessata 

mq. 
 
 

1i 
 Realizzazione opere di completamento marciapiedi lungo 
Via Isonzo   120 

2i 
 Realizzazione marciapiedi lungo Via Montello e Via 
Erbamolle 1508 

3i 
 Adeguamento strada di  collegamento tra Via Peschiera e 
Via Isonzo 172 

4i  Adeguamento stradale  lungo Via Antonio Gramsci 433 

5i  Pubblico passaggio area accesso alla corte di Via Mazzini 40 

6i  Realizzazione marciapiedi  lungo Via  Matteotti 527 

7i 
 Adeguamento stradale con sottopasso alla SP1 all’altezza 
del distributore 734 

8i  Adeguamento incroci  60 

9i 
 Adeguamento stradale di Via Donizetti da Via Cavour a  Via 
Giuseppe Garibaldi 1889 
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10i  Sistemazione incrocio Via XXV Aprile e Via Risorgimento 2000 

11i  Adeguamento incrocio Via Monterosa 28 

12i  Adeguamento e completamento  di Via Trieste  3398 

13i Realizzazione marciapiedi  lungo Via Trieste 478 

14i Realizzazione marciapiedi  lungo Via Matteotti 343 

16i 
Realizzazione ampliamento stradale rotatoria sulla 
provinciale in prossimità di Via Verdi 1430 

18i 
Pubblico passaggio pedonale, di almeno 3,00 m., tra la 
banca ed il parcheggio di Via XXV Aprile 50 

totale  13210 

 
 
Verrà inoltre realizzato con il contributo dei privati proprietari del comparto ACR2 un 
marciapiede / percorso ciclopedonale lungo la Via Rossini fino all’incrocio con la via Verdi 
di 737 mq. contraddistinto nella tavole delle previsioni del piano dei servizi con la sigla 15i. 
 
 
All’interno di alcuni comparti di trasformazione il piano prevede che alcuni 
interventi vengano eseguiti dai privati, in particolare: 
 
- nel comparto di trasformazione  ATR3  la realizzazione di una strada interna al comparto 
al fine di  migliorare il collegamento su via Risorgimento; la superficie di strada che dovrà 
essere  sistemata ed in parte  ceduta al comune è di mq. 1980 
 
 
Oltre  agli interventi indicati, è stato previsto il completamento della rete dei  percorsi 
ciclopedonali al servizio della residenza denominata “Quater Pass”. 
I tratti che verranno interessati da tale percorso sono: 

� prolungamento verso la ciclabile del lago; 
� il collegamento con il comune di Gazzada; 
� la connessione della zona residenziale da Via Puccini; 
� piccole connessioni interne al percorso. 

 
 
4.7.  Aree per urbanizzazioni primarie previste nei piani attuativi in itinere 
 
Con l’attuazione degli ambiti relativi ai piani attuativi già approvati e quindi in fase di 
realizzazione, saranno ceduti dai privati al comune le seguenti aree per attrezzature: 
  
denominazione Infrastrutture viarie 

mq.  

PR - Martignoni  mq. 107,57  per marciapiede 
PI1-  Via Manzoni -- 

PI2  - Via Petrarca ampliamento strada 
PI3 - Via XXV  Aprile  mq. 897,22 per strada; 

 
mq. 237,00 per marciapiede 

PI4 - Via Monterosa  mq. 1300 per realizzazione strada interna 

 
 

Per un totale di aree da destinare ad infrastrutture viarie di mq. 2.541,79 
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4.8. Attrezzature per la fruibilità ecocompatibile Interventi di adeguamento 
 
Gli ambiti per servizi ricadenti in aree appartenenti alla Rete Natura 2000 (V22, V16, AV6) 
sulla base delle indicazioni espresse nello Studio di Incidenza e nelle osservazioni espresse 
dall’ente gestore, vengono  individuate  nella categoria di “Attrezzature per la fruibilità 
ecocompatibile”; in quanto trattasi di aree pubbliche a vocazione fruitiva nel tempo libero. 
Il piano prevede di conseguire ad uso pubblico un’area, contraddistinta con la sigla A6, 
posta a nord del comparto V22, per ampliare la dotazione delle aree fruibili pubblicamente. 
La superficie interessata dall’ampliamento è di 4.550 mq. 
Gli interventi ammessi su tali aree vengono stabiliti nelle schede allegate alle norme del 
piano dei servizi e comunque ogni eventuale proposta di intervento su tali ambiti è 
subordinata alla presentazione  di specifici progetti di intervento che dovranno essere 
sottoposti a Valutazione di Incidenza specifica. 
 
 
4.9. Interventi di adeguamento e completamento del sistema servizi sottosuolo 

 
Il Piano Urbano generale dei servizi del sottosuolo allegato al Piano dei servizi  definisce  lo 
scenario di infrastrutturazione, la strategia di utilizzo del sottosuolo e i criteri di intervento 
per la realizzazione delle infrastrutture e le tecniche di posa delle reti. 

 
 

4.10. Altri interventi di diretta realizzazione da parte della Amministrazione 
Comunale. 
 
Ulteriori interventi in materia di opere pubbliche l’amministrazione Comunale si propone di 
realizzare e sono i seguenti: 

 
- Interventi proposti mediante la realizzazione di opere su aree già di proprietà comunali  
quali: 

 
 

Denom. 
Superficie 

mq. descrizione 

AV1 305 Area verde da attrezzare, Via XXV Aprile 

 
 
4.11. Aree oggetto di reiterazione del vincolo. 

 
Le aree che dovranno essere oggetto di reiterazione, in quanto già previste dal P.R.G. 
ma non acquisite, sono quelle indicate qui di seguito: 
 
A4 di 723 mq. 

 
 

4.12. Interventi previsti per  il sistema produttivo e commerciale  
 
parcheggi pubblici al servizio del sistema produttivo commerciale e terziario:  
 

� previsti all’interno degli ambiti di trasformazione e di completamento a 
carico degli attuatori dei piani:  
 



Comune di Buguggiate (Va) 
Piano dei Servizi - relazione modificata a seguito accoglimento delle osservazioni al piano adottato 
 settembre 2012             
  

 

ARCH ANNA MANUELA BRUSA PASQUE’  
ARCH MASSIMO MASTROMARINO 
ING. AMBROGIO BOSSI 
                                                         

 

34

 
- nuova area da destinare a  parcheggio sulla SP 17 verso il comune di Azzate; tale 

intervento che interessa una superficie di mq. 900,00 dovrà essere realizzato a seguito 
attuazione di un ambito di trasformazione (AT1) 

 
- nuova area da destinare a  parcheggio sulla SP 17; tale intervento che interessa 

una superficie di mq. 250,00 dovrà essere realizzato a seguito attuazione di un ambito di 
trasformazione (AT2) 

� da realizzare da parte dei privati:  
 
- nuova area da destinare a  parcheggio (A7) al servizio del Road House di 190 mq.  
 
 
 
aree per attrezzature produttive private ad uso pubblico:  
 

� da realizzare da parte dei privati:  
 
A5) nuova area da destinare a Eco-parking privato ad uso pubblico con accesso da 

Via Rossini della superficie di  1370mq.  
 
A6) ampliamento zona attrezzata a lago -Ambito Tigros-  di 4.550 mq.  
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CAPITOLO 5. RIEPILOGO PREVISIONI AREE PER ATTREZZATURE 

 
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  
Parcheggi pubblici 11.132,00 

Attrezzature scolastiche  9.881,00 

Attrezzature di interesse generale pubbliche 14.516,00 

Attrezzature per il verde gioco e sport  37.064,00 

A- TOTALE attrezzature pubbliche 72.593,00 
Attrezzature religiose ad uso pubblico   4.502,00 
attrezzature per il verde gioco e sport private ad uso pubblico 16.455,00 
Parcheggi privati ad uso pubblico   697,00 

B- TOTALE attrezzature private ad uso pubblico 21.654,00 
C- Totale generale attrezzature di interesse residenziale 
(A+B) 

94.247,00 

 

 

ATTREZZATURE DI NUOVA PREVISIONE ATTUAZIONE DIRETTA DA PARTE 
DELLA AMMINISTRAZIONE  
attrezzature per il verde gioco e sport  4.478,00 
attrezzature per parcheggi -- 

D- TOTALE  4.478,00 
 

 

ATTREZZATURE PREVISTE A SEGUITO ATTUAZIONE PIANI  
attrezzature previste a seguito dell’attuazione degli ambiti di 
trasformazione  

720,00 

attrezzature previste a seguito dell’attuazione degli interventi 
residenziali in lotti di completamento o riqualificazione 

204,00 

attrezzature previste a seguito dell’attuazione degli interventi in 
itinere 

5.112,23 

attrezzature previste realizzate direttamente dai privati  357,00 
E- TOTALE ATTREZZATURE PREVISTE A SEGUITO 
ATTUAZIONE PIANI 

6.393,23 

 

 

TOTALE ATTREZZATURE COMPLESSIVE DI PIANO (C+D+E)  105.118,23 
 

 

totale abitanti previsti 3500 
DOTAZIONE DI AREE PER ATREZZATURE PER ABITANTE 
MQ/AB 

30,00 
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ATTREZZATURE PER INFRASTRUTTURE  STRADALI DI 
NUOVA PREVISIONE   

 

Attrezzature stradali di nuovo impianto realizzate  
direttamente dalla A.C. 

13.210,00(*) 

Attrezzature stradali previste a seguito realizzazione comparti di 
completamento e trasformazione  

  
1.980,00 

Superfici relative ad interventi realizzati da privati su aree già 
pubbliche per formazione marciapiedi  

 
737,00 

Attrezzature stradali previste a seguito attuazione piani in itinere    
2.541,79 

TOTALE  NUOVE  AREE PER INFRASTRUTTURE  STRADALI       
18.468,79 

 
 
(*)  non vengono conteggiate le aree necessarie per la realizzazione dei percorsi 
pedonali e ciclo-pedonali   
 
 
 
ATTREZZATURE PRODUTTIVE E COMMERCIALI PUBBLICHE O DI USO 
PUBBLICO 
 
ATTREZZATURE ESISTENTI 13.922,00 
ATTREZZATURE PREVISTE 7.260,00 
ATTREZZATURE TOTALI  28.442,00 

 
 

 
 
In base a quanto verificato nelle tabelle sopra riportate, risulta che la dotazione prevista 
dal PGT, sia  molto  superiore al minimo  previsto dalla L.R.12/2005 di 18 mq/ab. 
Tale patrimonio  risulta essere non solo  soddisfacente a livello quantitativo ma anche  in 
termini qualitativi è da ritenersi più che adeguato alle esigenze dei cittadini di Buguggiate. 
Si rileva infatti, che tutti i servizi  di  base sono presenti  nel territorio comunale e che è 
nei programmi dell’amministrazione comunale, procedere alla riqualificazione ed 
integrazione degli  stessi, recuperando aree o attrezzando spazi  alla funzione  pubblica. 
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