
  
 



  

 



PIANO DEI SERVIZI - RELAZIONE 

1 

INDICE  

INTRODUZIONE: OBIETTIVI DEL PIANO DEI SERVIZI .................................................................................................. 3 

1 EVOLUZIONE DEL QUADRO LEGISLATIVO URBANISTICO ................................................................................... 4 

1.1 I LIMITI DELL’ATTUALE MODELLO DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE .................................................................................. 4 

1.2 LE TRASFORMAZIONI IN ATTO DELLA LEGISLAZIONE URBANISTICA REGIONALE ..................................................................... 4 

1.3 I MUTAMENTI SOCIALI IN ATTO ................................................................................................................................. 4 

2. IL PIANO DEI SERVIZI ............................................................................................................................................. 6 

2.1. IL PIANO DEI SERVIZI: UN NUOVO STRUMENTO PER LA GESTIONE URBANISTICA .................................................................. 6 

2.2. IL PIANO DEI SERVIZI DI CASTIGLIONE OLONA: ASPETTI METODOLOGICI ................................................................................. 8 

3. LA DINAMICA DEMOGRAFICA ............................................................................................................................... 9 

3.1. ANDAMENTO QUANTITATIVO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE ............................................................................................ 9 

Struttura della popolazione dal 2002 al 2012 .......................................................................................................... 9 

Indicatori demografici ............................................................................................................................................ 10 

Glossario ................................................................................................................................................................ 11 

3.2. PREVISIONI DEMOGRAFICHE PER IL PROSSIMO FUTURO .................................................................................... 12 

4. IL SETTORE PRODUTTIVO E COMMERCIALE INSEDIATO ...................................................................................... 13 

5. IL FABBISOGNO DI SERVIZI ATTUALE E FUTURO .................................................................................................. 14 

5.1. LA VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO PER LA POPOLAZIONE RESIDENTE E DI FUTURO INSEDIAMENTO ............................................ 14 

5.1.1. La capacità insediativa attuale .................................................................................................................... 14 

5.1.2. Espansione demografica di prossimo insediamento .................................................................................... 15 

5.2. LA VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI ................................................................. 17 

6. LE TIPOLOGIE DI SERVIZIO ................................................................................................................................... 18 

6.1. I SERVIZI COMPLEMENTARI E LE OPERE DI URBANIZZAZIONE ............................................................................................... 18 

6.1.1. I servizi di urbanizzazione primaria .............................................................................................................. 18 

6.1.2. I servizi tecnologici e le strutture complementari ........................................................................................ 18 

6.1.3. I servizi per la mobilità ................................................................................................................................. 19 

6.2. I SERVIZI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA .................................................................................................................... 19 

6.2.1. I servizi per l’istruzione ................................................................................................................................. 19 

6.2.2. I servizi di interesse comune ........................................................................................................................ 20 

6.2.3. Gli spazi verdi e le attrezzature per lo sport ................................................................................................. 21 

6.2.4. Le aree verdi ................................................................................................................................................. 21 

6.2.5. Le aree a parcheggio .................................................................................................................................... 22 

6.3 LE ATTIVITÀ ED I SERVIZI DI NATURA ASSOCIATIVA E ASSISTENZIALE ...................................................................................... 22 

6.4 LE ATTIVITÀ ED I SERVIZI DI NATURA PRIVATA .................................................................................................................. 23 

7. IL RILEVAMENTO DEI SERVIZI ESISTENTI ............................................................................................................. 24 

7.1. IL TERRITORIO DI RIFERIMENTO ................................................................................................................................... 28 

7.2. I SERVIZI ESISTENTI.................................................................................................................................................... 32 

7.2.1 Le categorie dEi servizi e delle attrezzature presenti sul territorio ............................................................... 33 

7.2.2 I SERVIZI ALLA POPOLAZIONE NON LOCALIZZATI .......................................................................................... 40 

7.2.3 LE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO .............................................................................................. 43 



PIANO DEI SERVIZI - RELAZIONE 

2 

7.2.4. Il bilancio dei servizi esistenti ....................................................................................................................... 46 

7.2.5. Aree a parcheggio ........................................................................................................................................ 47 

7.2.6. Conclusioni ................................................................................................................................................... 51 

7.3. I SERVIZI COMPLEMENTARI E LE OPERE DI URBANIZZAZIONE ............................................................................................... 52 

7.3.1. I sottoservizi a rete ....................................................................................................................................... 52 

7.3.2. La rete di mobilità esistente ......................................................................................................................... 52 

7.3.3. La rete ciclopedonale esistente .................................................................................................................... 54 

8. I SERVIZI DI PROGETTO ................................................................................................................................... 55 

8.1 SISTEMA URBANO E DEI SERVIZI .............................................................................................................................. 55 

8.1.1 VALORIZZAZIONE DELLA PORTA SETTENTRIONALE DI ACCESSO ALLA CITTà ................................................ 57 

8.1.2 VALORIZZAZIONE del centro cittadino .......................................................................................................... 58 

8.1.3 VALORIZZAZIONE del centro STORICO .......................................................................................................... 60 

8.1.4 VALORIZZAZIONE della fruizione del parco rto e del monumento naturale della gonfolite .......................... 61 

8.1.5 VALORIZZAZIONE dell’accesso meridionale alla città e formazione di un corridoio verde di penetrazione 

urbana.................................................................................................................................................................... 62 

8.1.6 riqualificazione della pista di bike-cross ....................................................................................................... 63 

8.2 SISTEMA DELLA MOBILITÀ VIABILISTICA E CICLOPEDONALE ........................................................................................... 64 

8.3 SISTEMA AMBIENTALE .......................................................................................................................................... 67 

8.4  I SERVIZI DI PROGETTO .......................................................................................................................................... 69 

8.4.1 AREE SPECIALI ............................................................................................................................................... 77 

8.5 I SERVIZI DI PROGETTO INTERNI AGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE ................................................................................. 78 

8.6 QUANTIFICAZIONI DEL PROGETTO DEL PIANO DEI SERVIZI ................................................................................................... 80 

8.8. IL BILANCIO ECONOMICO DI PIANO .............................................................................................................................. 82 

 



PIANO DEI SERVIZI - RELAZIONE 

3 

INTRODUZIONE: OBIETTIVI DEL PIANO DEI SERVIZI 

Il Piano dei Servizi è lo strumento con cui l’Amministrazione Comunale è messa nella condizione di poter affrontare 

in termini innovativi il tema dei “servizi pubblici” inserendo da un lato detta tematica nel più ampio e generale pro-

cesso di qualificazione dello sviluppo urbanistico del proprio territorio, dall’altro affrontando il problema non soltan-

to da un punto di vista quantitativo ma soprattutto qualitativo ridando certezza al concetto di “standard” che viene 

così affrontato anche in merito all’aspetto realizzativo e gestionale. 

Il piano dei servizi, in primis, si pone i seguenti obiettivi: 

• verifica quantitativa delle dotazioni pubbliche, anche in relazione ai nuovi criteri di calcolo della capacità in-

sediativa di cui alla normativa regionale vigente; 

• verifica della qualità dei servizi pubblici erogati, comprendendo anche quelli non esprimibili rigidamente in 

termini di spazi o di attrezzature, in relazione alla loro idoneità alla destinazione prevista sia riguardo alle 

strutture, sia riguardo alle modalità, sia riguardo alla corrispondente accessibilità e fruibilità da parte della 

specifica fascia cittadina alla quale sono rivolti; 

• verifica della realizzabilità concreta dei servizi previsti, in relazione alle effettive disponibilità di bilancio. 

Il piano dei servizi, inoltre, è tenuto ad osservare l’intera domanda espressa dal territorio e, quindi, estendendo il 

concetto di utenza, abitualmente limitata alla popolazione residente e insediabile, anche a tutta quella popolazione 

che quotidianamente gravita sul territorio per scopi di lavoro, studio, turismo od anche all’intera popolazione che 

utilizza i medesimi servizi di livello sovracomunale, nonché da coloro che vi affluiscono per motivi che attengono alla 

sfera produttiva, commerciale e di ricerca.  

Ecco quindi che in una società caratterizzata dal “movimento” il concetto di servizio si modifica e non si identifica 

esclusivamente nella “staticità” delle attrezzature presenti all’interno dei confini amministrativi, rispondenti ad un 

mero indice quantitativo, ma va oltre, considerando e potenziando la fruibilità, la sostenibilità e soprattutto la con-

nessione di tutte quelle attrezzature “fisse” presenti sul territorio allargato estendendo l’osservazione all’intero am-

bito territoriale in cui si colloca il comune amministrativo osservato. 

Tale concetto, che si avvicina molto a quello di “infrastruttura”, è di estrema importanza tanto nei grandi bacini me-

tropolitani e forse in alcuni casi in misura maggiore nel sistema dei piccoli comuni di provincia dove, nella maggio-

ranza dei casi, non è possibile disporre puntualmente di tutte le strutture necessarie all’interno dei singoli confini 

comunali. 



PIANO DEI SERVIZI - RELAZIONE 

4 

1 EVOLUZIONE DEL QUADRO LEGISLATIVO URBANISTICO 

1.1 I LIMITI DELL’ATTUALE MODELLO DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

Tutte le iniziative, i dibattiti culturali e la produzione legislativa di questi ultimi anni stanno a dimostrare che si sta at-

traversando una fase di rinnovato interesse per la definizione di un modello diverso di approccio alla gestione e al 

governo del territorio. 

Interesse che è stato alimentato da tutta una serie di iniziative programmatiche, pianificatorie e normative e, soprat-

tutto, dalla constatazione, ormai generalizzata, che gli strumenti urbanistici, come concepiti fino a ieri, non sono più 

in grado di promuovere e incentivare le azioni necessarie ad invertire il generale declino urbano e ambientale. 

In questi ultimi anni è emersa con forza la necessità di definire nuove procedure, nel perseguimento dell’interesse 

generale, rivolte a consentire un processo decisionale meno rigido dell’attuale, in grado di rispondere alle sollecita-

zioni che provengono dagli operatori, in grado di facilitare la proposta e l’attuazione dei progetti di trasformazione 

urbana promossi sia da operatori pubblici, sia da operatori privati. 

Tutti i più recenti provvedimenti legislativi assunti, infatti, hanno mirato a modificare proprio questo schema rigido 

facilitando - da un lato - i processi di trasformazione e - dall’altro - coinvolgendo tutti i soggetti attivi interessati svi-

luppando apposite forme consensuali di decisione. 

1.2 LE TRASFORMAZIONI IN ATTO DELLA LEGISLAZIONE URBANISTICA REGIONALE 

La Legge Regionale n. 12 del marzo 2005 ha segnato un significativo mutamento della legislazione urbanistica tra-

sformando il tradizionale concetto di Pianificazione nel nuovo concetto di Programmazione volto ad agevolare i pro-

cessi di adeguamento del territorio alla effettiva domanda del cittadino. 

L’intenzione, dunque, è quella di passare da un quadro normativo rigido e vincolante, ad un quadro normativo fles-

sibile, in cui le previsioni urbanistiche possono subire modificazioni a seguito del mutare delle condizioni socio-

economiche e delle esigenze espresse dalla popolazione. 

Il nuovo assetto del territorio, dunque, non dovrà più riguardare atti di imperio dell’Amministrazione Pubblica, ma 

processi di concertazione tra pubblico e privato, che diventa promotore e attore diretto. 

L’introduzione di questo nuovo modo di concepire e fare urbanistica ha inciso quindi in maniera significativa sul ruo-

lo dell’Ente pubblico che da “motore” e “decisore unico” dei processi di trasformazione è diventato “garante” 

dell’interesse generale. 

I modelli di vita profondamente mutati, le abitudini, i costumi, le trasformazione delle destinazioni economiche della 

città e del territorio, nonché l’insorgenza di nuovi bisogni cui la tradizionale strumentazione urbanistica non risponde 

con capacità di programmazione a breve e medio termine, rendono indispensabile questa trasformazione e questo 

mutato approccio. 

1.3 I MUTAMENTI SOCIALI IN ATTO  

Contestualmente alle trasformazioni in atto nel quadro di riferimento legislativo urbanistico, espressione di muta-

mento culturale nei confronti delle problematiche relative al governo del territorio, stiamo assistendo ad un profon-

do e radicale mutamento che investe la società odierna riguardo ai rapporti tra durata della vita e tempo di lavoro, 

tra capacità lavorativa e dimensione familiare, tra tempo lavorativo e tempo libero, tra residenza e luogo di lavoro. 
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Mutamenti che inevitabilmente si riflettono sulla condizione socio-economica dei singoli individui e dei nuclei fami-

liari, sul modo di vivere, sulle relazioni sociali e interpersonali. 

Da qui l’emergere della domanda di nuovi servizi che sta cambiando e modificando il concetto stesso di “servizio” fa-

cendolo evolvere verso un’accezione sempre più ampia e complessa e sempre più distante dalle tradizionali struttu-

re nonché dai tradizionali concetti di “urbanizzazione primaria” e “urbanizzazione secondaria”. 

Sono nati e hanno acquisito importanza specifica nuovi servizi speciali e differenziati. L’offerta si è estesa e articolata 

coinvolgendo, oltre al pubblico, il privato e il “no-profit”. 

Si è altresì valutata in più occasioni che un’effettiva risposta alla domanda può riguardare la fornitura di servizi a 

domicilio poiché l’utente è impossibilitato a recarsi in un sede pubblica; oppure l’erogazione di bonus o sconti fiscali 

a domande specifiche puntuali poiché non sufficienti a giustificare la realizzazione di servizi particolari o specialistici. 
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2. IL PIANO DEI SERVIZI 

2.1. IL PIANO DEI SERVIZI: UN NUOVO STRUMENTO PER LA GESTIONE URBANISTICA 

Il Piano dei Servizi, introdotto dalla legislazione regionale nel 2001 e integrato nel nuovo testo unico della L.R. 

12/2005, rappresenta un nuovo importante strumento di pianificazione e di programmazione del territorio comuna-

le. 

In particolare il Piano dei Servizi si configura come lo schema strategico di riferimento: atto, cioè, che coordina e 

orienta i plurimi centri di spesa in funzione di finalità e obiettivi di sviluppo predeterminati, con ricadute anche in 

termini di disegno urbanistico e di scelta strategica di governo, in quanto struttura portante del sistema urbano e, in 

particolare, dello spazio pubblico della città.  

La legge ha concepito il Piano dei Servizi come strumento complementare al Piano di Governo del Territorio ma al-

tresì determinante in fatto di scelte, in quanto costituisce il “disegno urbanistico comunale” nel quale si compongo-

no e si organizzano i rapporti reciproci fra i diversi spazi destinati a servizi e fra questi e le aree urbane consolidate 

(da mantenere o da trasformare) o di nuova urbanizzazione (aree di espansione o, meglio, “ambiti di trasformazio-

ne”). 

Con questo nuovo strumento la Regione Lombardia ha introdotto importanti novità rispetto alla tradizionale conce-

zione dei servizi con cui eravamo abituati a ragionare in termini di pianificazione urbanistica. 

Attraverso l’introduzione del Piano dei Servizi, infatti, la legge opera un radicale ripensamento della nozione di stan-

dard urbanistico: da mezzo di attuazione astratto del principio di eguaglianza di tutti i cittadini, inteso come possibili-

tà generalizzata di accesso alla stessa quantità di servizi, a strumento di programmazione diretto a fornire una solu-

zione razionale e complessiva dei fabbisogni reali del singolo Comune, articolato sulla base dei bisogni differenziati 

rilevati sul territorio attraverso apposite indagini ricognitive. 

A partire cioè dai concetti di amministrazione per risultati e pianificazione per obiettivi, la legge ha tentato di supe-

rare i limiti culturali e operativi dello standard tradizionale legati ad una concezione puramente vincolistica e quanti-

tativa privilegiando al contrario gli aspetti qualitativi, attuativi e gestionali dei servizi, questi ultimi non più riferibili 

alle sole categorie predefinite di standard urbanistici (istruzione, attrezzature collettive, verde e sport, parcheggi) ma 

anche a tutte quelle tipologie di attività e strutture che assolvono ad un interesse pubblico e che la collettività locale 

riconosce come essenziali e basilari per l’equilibrata strutturazione del territorio. 

Con il Piano dei Servizi la nozione di standard si estende, inoltre, anche a tutte quelle attività che, pur non identifi-

candosi con un’area o una struttura edilizia, concorrono a realizzare e ad elevare la qualità della vita dei cittadini (as-

sistenza domiciliare agli anziani, ai disabili, assistenza all’infanzia, centri culturali e ricreativi). 

Obiettivo principale del Piano dei Servizi è quindi la definizione del quadro delle esigenze da soddisfare e delle speci-

fiche prestazioni da fornire. 

Attraverso il costante monitoraggio di coerenza tra l’offerta e l’evoluzione della domanda il Piano dei Servizi diventa 

uno strumento in grado di interpretare le dinamiche sociali e di rispondere ad esse in modo adeguato.  

In particolare, al fine di assicurare l’attuazione di una concreta politica dei servizi di interesse pubblico e una raziona-

le distribuzione delle attrezzature urbane nelle diverse parti del territorio comunale, il Piano dei Servizi deve: 

• documentare “lo stato dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale esistenti in base al grado di 

fruibilità e accessibilità che viene assicurato ai cittadini per garantire l’utilizzo di tali servizi”; 
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• precisare, “nel rispetto delle previsioni delle politiche e delle programmazioni sovracomunali, le scelte rela-

tive alla politica dei servizi di interesse pubblico o generale, dimostrandone l’idoneo livello qualitativo non-

ché un adeguato livello di accessibilità, fruibilità e fattibilità”; 

• promuovere il ruolo del privato nella realizzazione e nella gestione diretta di parte di servizi nonché di servi-

zi specifici o particolari; 

• monitorare le trasformazioni in atto in termini di variazione quantitativa e qualitativa della domanda e 

dell’offerta. 

Essendo strumento prevalentemente programmatico e di coordinamento e orientamento di plurimi centri di spesa, 

il Piano dei Servizi deve innanzi tutto procedere ad una analisi dei bisogni correlata, a seconda dei casi, ad ambiti ter-

ritoriali (ad es. quartieri), a segmenti di popolazione (ad es. fasce d’età) o a settori funzionali (ad es. residenza). 

In funzione di tali bisogni il Piano deve costruire il cosiddetto “portafoglio” dei servizi da attuare inteso non più come 

un complesso di vincoli apposti sulla proprietà privata, ma come un programma coordinato di opere. 

L’azione pianificatoria dello strumento si deve dunque esplicitare non tanto nell’individuazione e nella delimitazione 

di aree (apposizione del vincolo) quanto nella progettazione e nell’attuazione delle opere e dei servizi previsti in 

“portafoglio”. 

Tenuto conto degli obiettivi e delle finalità proprie dello strumento, il Piano dei Servizi deve avere i seguenti conte-

nuti: 

a. verifica della domanda esistente e prevedibile nell’arco di durata del Piano (esigenze e necessità di servizi, 

qualitativamente definiti, espresse dalla popolazione comunale); 

b. determinazione dei parametri minimi di qualità per ciascuna tipologia di servizio; 

c. censimento dell’offerta esistente (catalogazione dei servizi esistenti sul territorio comunale); 

d. determinazione delle iniziative da assumere per riqualificare, differenziare ed incrementare l’offerta dei 

servizi in rapporto alla domanda stimata ed in relazione ai parametri minimi di qualità identificati; 

e. determinazione motivata delle tipologie di servizi da considerare come “standard”; 

f. traduzione dei dati qualitativi derivanti dall’analisi in dati quantitativi (mq) al fine di effettuare il controllo 

della sussistenza del livello quantitativo minimo di servizi stabilito per legge in rapporto alle differenti tipo-

logie d’uso del territorio. 

E’ evidente che i contenuti più propriamente programmatori del Piano devono necessariamente correlarsi e agire in 

stretto rapporto con le programmazioni di settore (Piani sociali di zona), con il Programma delle opere pubbliche e 

con tutti gli strumenti che concorrono al governo del territorio e delle sue trasformazioni (Piano di Governo del Ter-

ritorio, Piano urbano del traffico, Piano del verde). 

In particolare la predisposizione del Piano dei Servizi costituisce mezzo di esplicitazione e precisazione degli indirizzi 

strategici dell’Amministrazione consentendo di gestire al meglio gli strumenti ed i processi di programmazione nego-

ziata (Accordi di programma, Programmi integrati di intervento) per i quali può rappresentare un importante stru-

mento di valutazione. 

Per quanto riguarda i contenuti più propriamente pianificatori, il Piano dei Servizi deve provvedere a: 
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1. introdurre apposita normativa che disciplini i servizi esistenti e previsti in modo da garantirne le caratteristi-

che essenziali individuate dal Piano stesso; 

2. rappresentare quantitativamente la situazione degli standard esistenti e previsti verificandone il livello di 

sussistenza rispetto ai minimi di legge in relazione alla capacità insediativa residenziale teorica e al peso in-

sediativo delle funzioni non residenziali; 

3. localizzare cartograficamente le attrezzature a servizio esistenti e quelle previste. 

2.2. IL PIANO DEI SERVIZI  DI CASTIGLIONE OLONA: ASPETTI METODOLOGICI 

Ai sensi dell’articolo 9 della L.R. 12/2005, quindi, la redazione del Piano dei Servizi di Castiglione Olona è proceduta 

attraverso la cura di tre fasi lavorative come di seguito descritte: 

1. la prima, di carattere propriamente analitico, ha riguardato la rilevazione puntuale dei servizi esistenti allo 

scopo di restituire una fotografia obiettiva della dotazione comunale di servizi; 

2. la seconda, legata alla precedente, ha derivato le indicazioni di sintesi ed i criteri che l’Amministrazione in-

tende adottare per garantire una corretta programmazione degli interventi; 

3. la terza, infine, relativa ai contenuti più strettamente pianificatori e programmatori del Piano dei Servizi, ha 

individuato, per ciascuna categoria di servizio, gli interventi da doversi programmare. 

Per quanto riguarda la parte analitica il lavoro è stato articolato fondamentalmente in quattro fasi. 

1. La prima, relativa all’inquadramento del Comune di Castiglione Olona all’interno dell’ambito territoriale nel 

quale si colloca. Questa lettura ha permesso di comprendere le dinamiche territoriali più recenti e di verifi-

care il ruolo di Castiglione Olona quale “polo attrattore” per alcune tipologie di servizio e quale “utente” re-

lativamente ai servizi situati fuori dai confini amministrativi. 

2. La seconda fase si è occupata di approfondire l’analisi del contesto sociale di Castiglione Olona con partico-

lare riferimento alle caratteristiche della popolazione residente e alla sua distribuzione sul territorio osser-

vando l’andamento di alcuni indicatori significativi quali: la struttura delle famiglie, l’indice di vecchiaia, 

l’indice di dipendenza, ecc. 

3. La terza ha riguardato l’approccio più tradizionale al tema degli standard urbanistici; è in questa fase infatti 

che viene calcolata la capacità insediativa di Piano secondo i nuovi criteri introdotti dalla L.R. 12/2005 e che, 

a partire da questa, vengono analizzate le previsioni in atto ed il loro stato di attuazione per quanto concer-

ne le aree destinate a standard urbanistici. 

4. E’ con la quarta fase che si è entrati nel merito delle innovazioni introdotte dalla recente normativa regiona-

le: la necessità di documentare “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 servi-

zi” e di precisare “le scelte relative alla politica dei servizi di interesse pubblico o generale” da valorizzare o 

da realizzare nel periodo di operatività del Piano e “le modalità di monitoraggio delle variazioni espresse dal 

territorio e del corrispondente grado di soddisfacimento”. 
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3. LA DINAMICA DEMOGRAFICA 

3.1. ANDAMENTO QUANTITATIVO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE 

Osservando l’andamento della popolazione nell’ultimo decennio: 

Andamento popolazione residente
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si verifica un andamento di progressiva crescita nei primi 5 anni e di una successiva fase di sostanziale stabilità. 

STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE DAL 2002 AL 2012 

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e 

anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene de-

finita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o 

minore di quella anziana. 
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Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavora-

tivo o su quello sanitario. 

Anno 0-14 anni 15-64 anni 65+ anni Totale 
Età media 

1° gennaio n. % n. % n. % residenti 

2002 1.115 14,48 5.309 68,93 1.278 16,59 7.702 40,4 

2003 1.105 14,33 5.300 68,75 1.304 16,92 7.709 40,7 

2004 1.126 14,32 5.399 68,65 1.339 17,03 7.864 40,8 

2005 1.146 14,48 5.382 67,99 1.388 17,53 7.916 41 

2006 1.150 14,51 5.328 67,21 1.449 18,28 7.927 41,4 

2007 1.180 14,86 5.269 66,34 1.493 18,80 7.942 41,6 

2008 1.149 14,56 5.228 66,24 1.516 19,21 7.893 42 

2009 1.110 14,06 5.247 66,49 1.535 19,45 7.892 42,4 

2010 1.114 14,19 5.191 66,10 1.548 19,71 7.853 42,6 

2011 1.111 14,05 5.235 66,22 1.560 19,73 7.906 42,9 

2012 1.092 13,91 5.146 65,54 1.614 20,56 7.930 43,2 

Da subito si può verificare come, progressivamente, l’ultimo decennio ha rivelato una crescente età media della po-

polazione senza inflessioni, passando da un’età media pari a 40,4 anni, ad un’età media pari a 43,2 anni. 

INDICATORI DEMOGRAFICI 

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Castiglione Olona. 

Indice di Indice di Indice di Indice di Indice di Indice di Indice di
vecchiaia dipendenza ricambio struttura carico natalità mortalità

strutturale della della di figli (x 1.000 ab.) (x 1.000 ab.)

popolazione popolazione per donna
attiva attiva feconda

2002 114,6 45,1 124,1 92,9 20,4 6,7 9,7
2003 118 45,5 125,4 93,7 19,9 10,7 6,7
2004 118,9 45,7 122,8 96,3 20,3 9,3 6,1
2005 121,1 47,1 126,2 96,7 18,9 9,5 7,6
2006 126 48,8 116,5 100,8 19,1 11,6 7,1
2007 126,5 50,7 123,3 103,6 19 10,1 7,1
2008 131,9 51 120,8 109,2 20,1 8,4 8
2009 138,3 50,4 118,6 114,2 21,2 10,7 9,5
2010 139 51,3 117,4 117,9 21,8 9,9 8,1
2011 140,4 51 125 120,8 21,9 8,5 8,2
2012 147,8 52,6 115,3 123,4 22,2 8,9 7

Anno
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Analogamente al progressivo aumento dell’età media, come si verifica nella tabella sopra riportata, si rileva  

- un deciso incremento dell’indice di vecchiaia, che passa da un 114,6 a un 147,8 incrementando ben 

34 punti percentuali l’incidenza; 

- un altrettanto significativo calo dell’indice di ricambio della popolazione attiva, che perde 9 punti 

percentuali  

- un significativo incremento dell’indice di struttura della popolazione attiva 

- e un discreto calo dell’indice di mortalità, che si abbassa di 2,7 punti nel decennio  

con tendenza opposta si registra un piccolo incremento dell’indice di natalità, che però trova risposta, come si vedrà 

nelle analisi demografiche allegate al documento di piano, nell’incidenza della popolazione immigrata. 

GLOSSARIO 

INDICE DI VECCHIAIA 

Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrasses-

santacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Ad esempio, nel 2012 l'indice di vecchiaia per il comune di 

Castiglione Olona dice che ci sono 147,8 anziani ogni 100 giovani. 

INDICE DI DIPENDENZA STRUTTURALE 

Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella atti-

va (15-64 anni). Ad esempio, teoricamente, a Castiglione Olona nel 2012 ci sono 52,6 individui a carico, ogni 100 che 

lavorano. 

INDICE DI RICAMBIO DELLA POPOLAZIONE ATTIVA 

Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (55-64 anni) e quella 

che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-24 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indica-

tore è minore di 100. Ad esempio, a Castiglione Olona nel 2012 l'indice di ricambio è 115,3 e significa che la popola-

zione in età lavorativa è abbastanza anziana. 

INDICE DI STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE ATTIVA 

Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di 

popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni). 

CARICO DI FIGLI PER DONNA FECONDA 

È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). 

Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici. 

INDICE DI NATALITÀ 

Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti. 
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INDICE DI MORTALITÀ 

Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti. 

ETÀ MEDIA 

È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il 

numero della popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione. 

si può supporre che l’espansione demografica futura di Castiglione Olona, nel prossimo 2023, potrebbe continuare la 

sua progressiva crescita. 

 

3.2. PREVISIONI DEMOGRAFICHE PER IL PROSSIMO FUTURO 

Le tabelle delle previsioni demografiche di Regione Lombardia (fonte SISEL), proiettano 4 differenti ipotesi per i 

prossimi quinquenni 2015, 2020, 2025 e 2030, tra loro assai dissimili e con tendenze diverse:: 

 ipotesi 1 ipotesi 2 ipotesi 3 ipotesi 4 

Popolazione al 2015  8.043  8.067  7.547  7.570  

Popolazione al 2020  7.925  7.995  7.196  7.257  

Popolazione al 2025  7.946  8.086  6.896  7.012  

Popolazione al 2030  8.190  8.409  6.779  6.954  

• l’ipotesi 1 registrerebbe un minimo incremento (di 113 unità) al prossimo 2015; un lieve calo (di 5 unità) al 

prossimo 2020; un piccolo incremento (di 16 unità) al prossimo 2025 e un significativo incremento (di 260 

unità) al prossimo 2030; 

• analogamente l’ipotesi 2 vedrebbe un primo incremento (di 137 unità) al prossimo 2015; un lieve calo (di 65 

unità) al prossimo 2020; un successivo incremento (di 156 unità) al prossimo 2025 ed un significativo in-

cremento (di 479 unità) al prossimo 2030; 

• differente andamento viene proiettato nelle successive ipotesi 3 e 4, ove le quattro soglie temporali regi-

strerebbero un progressivo (e via via significativo) decremento della popolazione oggi residente. 

Trattasi di proiezioni statistiche, che potranno soltanto trovare riscontro nel tempo, in funzione delle dinamiche poli-

tiche, lavorative ed economiche offerte dal comune. 
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4.  IL SETTORE PRODUTTIVO E COMMERCIALE INSEDIATO 

Le attività insediate sul territorio comunale e registrate presso il Servizio Tributi del comune risultano essere com-

plessivamente n. 398, annoveranti una superficie tassabile complessiva pari a 105.496 mq, distribuite sul territorio 

comunale. 

Sono in particolare presenti: 

   

- n. 11 uffici pubblici e scuole (di superficie complessiva tassabile pari a 2.330 mq) 

- n. 144 uffici privati e banche (di superficie complessiva tassabile pari a 22.265 mq) 

- n. 121 negozi e altre attività commerciali (di superficie complessiva tassabile pari a 18.561 mq) 

- n. 116 aziende produttive (di superficie complessiva tassabile pari a 60.396 mq) 

- n. 1 autoscuola (di superficie complessiva tassabile pari a 70 mq) 

- n. 2 scuole pubbliche (di superficie complessiva tassabile pari a 804 mq) 
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5. IL FABBISOGNO DI SERVIZI ATTUALE E FUTURO 

La classificazione delle aree a standard urbanistico fu individuata dal D.M. 1444/68 e ulteriormente specificata 

dall’art. 22 della L.R. n. 51/75. 

La Legge Regionale 12/2005, come anticipato in premessa, non individua nessuna classificazione predeterminata 

ammettendo diverse proposte avanzate singolarmente dalle Amministrazioni Comunali se correttamente articolate 

sulla base della domanda effettivamente rilevata sul proprio territorio.  

Viene esclusivamente richiamata e ribadita la quantità minima di 18 mq/abitante. 

5.1. LA VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO PER LA POPOLAZIONE RESIDENTE E DI FUTURO INSEDIA-

MENTO 

A solo fine orientativo, onde poter misurare quantitativamente la dotazione di standard esistenti e prevista alla po-

polazione comunale di Castiglione Olona, si assume di valutare la dotazione esistente e prevista in modo da dover 

obbligatoriamente soddisfare la richiesta minima di 18 mq per abitante residente e di futuro insediamento. 

Riguardo alla popolazione residente, allora, si utilizzerà il valore attuale (registrato al dicembre 2012) pari a  

7.930 abitanti 

Riguardo, invece, alla popolazione di futuro insediamento ammessa dal PGT, occorre precisare quanto segue: 

5.1.1. LA CAPACITÀ INSEDIATIVA ATTUALE 

Pur recependo integralmente i dettami della L.R. 12/2005 in merito alla mera valutazione quantitativa delle offerte e 

delle domande, allo scopo di poter calibrare il modello di valutazione del benessere cittadino onde poter concreta-

mente valutare i disagi nonché i benefici aggiunti con l’attuazione del Piano e vista la disponibilità offerta dalla tec-

nologia informatica attuale si è proceduto a rilevare lo standard insediativo comunale attuale in termini di volume-

tria disponibile ad ogni cittadino residente. 

Sono stati selezionati tutti gli immobili a destinazione prevalente abitativa presenti sul territorio comunale, ad ogni 

immobile sono stati attribuiti i corrispondenti attributi relativi alla superficie coperta e all’altezza in gronda, il pro-

dotto dei due attributi ha permesso il calcolo del corrispondente volume (vuoto per pieno – v.p.p.).  

La somma dei volumi presenti in comune di Castiglione Olona, pari a 2.076.341 mc, è stata suddivisa per il numero di 

abitanti residenti, pari a 7.930. 

Il risultato dell’elaborazione, dunque, ha individuato la densità abitativa di Castiglione Olona pari a:  

262 mc/abitante residente. 

Il risultato sopra esposto risulta essere, però, falsato dalla presenza di volumi calcolati V.P.P., e, soprattutto, da vo-

lumi a destinazione mista non individuati puntualmente nel Database Territoriale. 

Consapevoli di tale correzione “incrementale”, dunque, si assume: 

- che la densità abitativa reale in comune di Castiglione Olona è sicuramente superiore agli indicativi 150 

mc/abitante proposti dalla Legge Regionale vigente; 
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- che la densità abitativa di 262 mc/abitante residente è in parte sovrastimato; 

- che può essere pertanto assunto, come dato reale, la densità abitativa pari a  

200 mc/abitante residente o insediabile. 

La potenzialità abitativa ammessa dal Piano, dunque, dovrà essere commisurata ad un benessere abitativo simile 

all’esistente (200 mc/abitante) onde derivarne il fabbisogno insorgente di nuovi servizi. 

 

5.1.2. ESPANSIONE DEMOGRAFICA DI PROSSIMO INSEDIAMENTO 

Premettendo che, riguardo alla capacità insediativa ancora ammessa nei lotti già edificati, non verranno calcolate le 

ulteriori possibilità edificatorie connesse all’adeguamento di tale patrimonio mediante interventi di ampliamento 

e/o sopraelevazione di fabbricati esistenti finalizzati a rispondere, prevalentemente, alle necessità delle famiglie, 

poiché l’eventuale attuazione di tali volumi non comporterà un nuovo carico insediativo complessivo. 

Le potenzialità insediative individuate dal Documento di Piano ammesse nel periodo di validità dello stesso, illustrate 

nelle tabelle qui riportate: 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE

Sigla 

aree AT

sup. 

Territoriale 

(Ip)

sup. 

insediativa e 

per servizi

Superficie a 

verde di 

mitigazione

IT.p 

(mc/mq)

I.d. 

(mc/mq) 

(*)

V realizzabile abitanti 

teorici                

(200 

mc/ab)

1           44,012               mq 24,185.00        mq 19,827         mq 0.35        0.05            17,605              mc 88                

2           24,740               mq 15,530.00        mq 9,210           mq 0.35        8,659                 mc 43                

3           14,646               mq 9,020.00           mq 5,626           mq 0.50        0.15            9,520                 mc 48                

parziale 1 35,783.70        mc 179               
AMBITI DI COMPLETAMENTO CON MECCANISMI PEREQUATIVO/COMPENSATIVI

Sigla 

ambiti 

PA o 

PCC

ID PDR sup. 

Territoriale 

(Ip)

sup. fondiaria IT.p 

(mc/mq)

I.d. 

(mc/mq) 

(*)

V realizzabile abitanti 

teorici                

(200 

mc/ab)

1           PA1 5,263                 mq 5,263.00           mq 0.50        0.30            4,210                 mc 21                

2           PA2 2,552                 mq 2,552.00           mq 0.50        0.30            2,042                 mc 10                

3           PCC7 2,325                 mq 2,325.00           mq 0.50        0.15            1,511                 mc 8                  

4           PA3 4,436                 mq 4,436.00           mq 0.50        0.30            3,549                 mc 18                

5           PCC1 1,439                 mq 1,439.00           mq 300                    mc 2                  

8           PA4 10,121               mq 10,121.00        mq 0.50        0.30            8,097                 mc 40                

9           PA5 5,597                 mq 5,597.00           mq 0.50        0.30            4,478                 mc 22                

12        PA6 11,294               mq 11,294.00        mq 0.50        0.30            9,035                 mc 45                

15        PA8 3,530                 mq 3,530.00           mq 0.50        0.30            2,824                 mc 14                

parziale 2 46,557.00        mq (*) 36,045.65        mc (*) 180               
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AMBITI PA O PCC NON SOGGETTI A MECCANISMI PEREQUATIVO/COMPENSATIVI

Sigla 

ambiti 

PA o 

PCC

ID PDR sup. 

Territoriale 

(Ip)

sup. fondiaria sup. a 

servizi

I.f 

(mc/mq)

V realizzabile abitanti 

teorici                

(200 

mc/ab)

6           PCC2 3,130                 mq 3,130.00           mq -               0.65        2,035                 mc 10                

7           PCC3 3,466                 mq 3,466.00           mq -               0.65        2,253                 mc 11                

10        PCC4 824                     mq 604.00              mq 220               0.65        536                    mc 3                  

13        PCC5 3,650                 mq 1,390.00           mq 2,260           0.65        0.15            1,112                 mc 6                  

14        PCC6 1,268                 mq 723.00              mq 545               0.65        824                    mc 4                  

parziale 3 55,870.00        mq 6,759.20           mc 34                 
AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA

Sigla 

ambiti 

PA o 

PCC

ID PDR sup. 

Territoriale 

(Ip)

sup. fondiaria sup. a 

servizi

I.f 

(mc/mq)

V realizzabile abitanti 

teorici                

(200 

mc/ab)

R1 R1 3,430                 mq 3,430.00           mq 0.90        3,087                 mc 15                

R2 R2 1,964                 mq 1,964.00           mq 0.90        1,768                 mc 9                  

R3 R3 1,109                 mq 1,109.00           mq 0.90        998                    mc 5                  

R4 R4 1,765                 mq 1,765.00           mq 0.90        1,589                 mc 8                  

R5 R5 5,315                 mq 5,315.00           mq 0.90        4,784                 mc 24                

R6 R6 3,780                 mq 3,780.00           mq 0.90        3,402                 mc 17                

parziale 4 17,363.00        mq 15,626.70        mc 78                

TOTALE (1+2+3+4) 102,427.00      mq 94,215.25        mc 471  

Sommando i quattro valori parziali si ottiene una volumetria complessiva pari a 

94.215 mc 

Che, divisi per lo standard abitativo medio calcolato al precedente paragrafo 5.1.1 pari a 200 mc/abitante, comporta 

la previsione insediativa di  

471 abitanti 

Il confronto con le proiezioni di popolazione previste nel sito regionale evidenzia una potenzialità insediativa leg-

germente superiore ai valori positivi stimati per l’andamento demografico atteso, ma è senz’altro vero che, visto 

l’andamento del mercato attuale, occorre prevedere una differenziata possibilità insediativa onde pensare di poter 

attuare almeno una parte delle previsioni di piano. 
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5.2. LA VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI 

Le attrezzature a servizio connesse agli insediamenti di tipo produttivo e/o commerciale devono essere reperite dal-

le aziende all’interno dei confini di proprietà, onde poter rispondere ai requisiti normativi specifici. 

Le attrezzature a standard richieste al piano dei servizi dagli insediamenti produttivi e commerciali, dunque, riguar-

dano esclusivamente le opere di infrastrutturazione volte a permettere un’agevole accessibilità al sito. 

Trattasi pertanto di opere dedicate al miglioramento della viabilità e di aree a parcheggio rivolte ai visitatori occasio-

nali od in transito e, pertanto, da doversi esclusivamente migliorare e potenziare per offrire un miglior benessere lo-

cale. 

Non si tratta, infatti, di dotazioni parametrizzabili vista l’impossibilità di individuare corretti parametri di riferimento 

in quanto, ad esempio, la dimensione della forza lavoro impiegata non può essere genericamente commisurata alla 

superficie dell’insediamento produttivo vista l’enorme differenziazione delle modalità operative e di lavoro adopera-

te dalle diverse aziende. 
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6. LE TIPOLOGIE DI SERVIZIO 

Diverse sono le tipologie di servizio necessarie alla soddisfacente vivibilità della popolazione insediata ed in transito 

in un territorio comunale e diversi sono i soggetti che erogano tali servizi. 

Allo scopo di catalogare correttamente i servizi necessari e al fine di poter valutare la completezza dei servizi esisten-

ti e disponibili alla popolazione insediata sul territorio comunale di Castiglione Olona, si procede di seguito ad effet-

tuare una sintetica catalogazione distinguendo, da subito, quattro grandi categorie: 

- i servizi di urbanizzazione primaria, i servizi tecnologici e complementari e i servizi della mobilità 

- i servizi di urbanizzazione secondaria 

- le attività ed i servizi di natura associativa e assistenziale 

- le attività ed i servizi di natura privata 

6.1. I SERVIZI COMPLEMENTARI E LE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

6.1.1. I SERVIZI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

Sono: 

- I servizi a rete: rete elettrica, fognatura, telecomunicazione, gas, acqua potabile 

- Il servizio di illuminazione pubblica 

- Il servizio di nettezza urbana, raccolta rifiuti  

- La viabilità urbana funzionale all’accessibilità di tutti gli insediamenti esistenti sul territorio. Rientrano in 

questa categoria non soltanto le sedi stradali, ma anche le banchine, le aiuole spartitraffico, i marciapiedi ed 

ogni opera funzionale alla struttura stradale principale. 

6.1.2. I SERVIZI TECNOLOGICI E LE STRUTTURE COMPLEMENTARI 

Rientrano nella categoria dei servizi tecnologici le aree e le strutture site nel soprassuolo e di servizio alle opere di 

urbanizzazione primaria, quali: 

- la piattaforma ecologica 

- i bacini dell’acquedotto 

- le strutture dei depuratori 

- le cabine (elettriche, del metanodotto, dell’acquedotto,…) 

- i depositi all’aria aperta 

Rientrano nella categoria delle strutture complementari  

- i cimiteri. 
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6.1.3. I SERVIZI PER LA MOBILITÀ 

- Le strade, le strade extraurbane, le autostrade e le piste ciclabili, che permettono la fruizione del territo-

rio, i collegamenti pedonali e viabilistici, nonché lo svolgimento dei servizi di trasporto.  

- La ferrovia (qui esistente soltanto lo storico tracciato della Valmorea, oggi smesso): analogamente alla 

viabilità la ferrovia rappresenta una struttura che agevola il trasporto via ferro. Il servizio comprende, oltre 

alla complessa rete di binari ed alle banchine con le relative protezioni e gli impianti a corredo, anche tutte 

le strutture delle stazioni ferroviarie e dei caselli. 

- I trasporti pubblici: tutte le categorie di trasporti atti a rendere possibile in maniera sufficientemente effi-

ciente i collegamenti urbani ed extraurbani. 

Sono anche da comprendere nella categoria trasporti tutti i servizi speciali istituiti da enti pubblici e privati, al fine di 

consentire una maggiore o migliore possibilità di spostamento delle persone quali, ad esempio, il servizio di scuola-

bus o il servizio di trasporto a chiamata che, diversamente dal servizio taxi, viene erogato dall’amministrazione 

pubblica. 

 

6.2. I SERVIZI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 

Premesso che i servizi di urbanizzazione secondaria (cosiddetti “standard”) possono essere erogati sia a livello co-

munale sia a livello sovracomunale a seconda del bacino d’utenza verso il quale sono rivolti; premesso altresì che la 

normativa vigente considera di pari dignità i servizi pubblici erogati da soggetti privati, purché adeguatamente con-

venzionati onde garantire continuità al servizio stesso, si procede di seguito ad elencare: 

6.2.1. I SERVIZI PER L’ ISTRUZIONE 

Appartengono a questa macro categoria tutti i livelli di istruzione, dalle scuole materne alle università sia di carattere 

pubblico sia di carattere privato. Vengono inoltre compresi in questa sezione gli asili nido ed i corsi di istruzione ri-

volti a stranieri, i corsi serali privati e pubblici di qualsiasi tipo. 

Assistenza all’infanzia: sono gli asili nido, strutture per l’assistenza e l’offerta di attività ludiche rivolte a bambini di 

età inferiore ai 3 anni. Questa categoria, generalmente considerata assistenziale poiché di assistenza e sollievo alle 

famiglie, viene qui elencata vista la consuetudine delle strutture di garantire continuità diretta con la scuola materna 

del percorso didattico/formativo proposto. 

Istruzione preparatoria: sono le scuole materne, alle quali hanno accesso i bambini dai 3 ai 5 anni di età, finalizzate 

all’introduzione degli stessi al mondo scolastico e con questo coordinato in un percorso di continuità didattica e 

formativa. 

Istruzione primaria: rientrano in questa categoria le strutture della scuola dell’obbligo costituite dalle scuole prima-

rie (o elementari) e dalle scuole medie inferiori (o medie) i cui cicli di studio hanno una durata complessiva di otto 

anni (cinque + tre). 

Istruzione secondaria: rientrano in questa categoria le scuole superiori, a livello provinciale, che offrono la possibili-

tà di raggiungere una specializzazione in un determinato settore.  

In questo possiamo individuare: i licei, gli istituti tecnici, i corsi professionali, i conservatori e le accademie. 



PIANO DEI SERVIZI - RELAZIONE 

20 

Istruzione universitaria e post-universitaria: a questo livello corrispondono tutti quei programmi di alta e altissima 

specializzazione, che consentono di ottenere un diploma universitario, una laurea breve, o una laurea specialistica, 

nonché i dottorati ed i master di primo e secondo livello. Rientrano altresì anche le accademie militari e altre tipolo-

gie di scuole e corsi di formazione speciale. 

Corsi di formazione e perfezionamento ed altre attività d’insegnamento: rientrano in queste tipologie tutte quelle 

attività di istruzione non associabili alla formazione generale come: autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche; corsi 

di lingua privati; corsi per il recupero di anni scolastici; corsi di preparazione agli esami universitari, corsi professiona-

li di formazione specifici di un determinato settore lavorativo ed altro ancora. 

Diverse sono le competenze al riguardo e diverse sono dunque le modalità di programmazione degli stessi. 

Di norma l’istruzione inferiore, d’obbligo, deve essere erogata a livello locale dalle amministrazioni comunali, ma la 

normativa regionale ammette la cooperazione tra pubbliche amministrazioni per la gestione consortile dei servizi ri-

volti alla popolazione residente ove, in tal modo, venga garantito un servizio migliore e più completo. 

Vista la ridotta dimensione del comune e, conseguentemente, l’esiguo bacino d’utenza portatore della specifica do-

manda, il comune di Castiglione Olona fa ricorso in più occasioni all’erogazione di servizi in forma associata con i co-

muni contermini come di seguito illustrato. 

6.2.2. I SERVIZI DI INTERESSE COMUNE 

Sono: 

- I servizi civici e amministrativi (gli uffici comunali, le strutture collegate alle attività amministrative, gli uffici 

postali) 

- I servizi per la sanità 

Servizi Ospedalieri: In questa categoria rientrano tutte quelle strutture pubbliche, private e convenzionate dotate di 

posti letto al fine di consentire una degenza nel breve, medio e lungo termine sotto il costante controllo di personale 

altamente specializzato come medici e infermieri. Rientrano pertanto in questa categoria i servizi medici e chirurgici 

di ampio spettro (diagnosi, cura, interventi chirurgici, terapie specifiche, analisi, ecc.). 

Pronto soccorso: si intende il servizio di pronto soccorso medico, annesso generalmente ai presidi ospedalieri mag-

giori e di carattere prettamente pubblico. 

Attività ambulatoriali pubbliche e convenzionate: sono costituiti dai poliambulatori ove ricevono i medici di base, 

ma in questo genere di servizi sono da comprendere anche tutte quelle attività svolte da personale paramedico le-

galmente riconosciuto, e posso includere attività di terapie di base, prelievi e analisi, attività infermieristiche, visite 

mediche in sede e a domicilio, visite specialistiche e odontoiatriche. 

Sono altresì da considerare in questa categoria tutte quelle istituzioni sanitarie di supporto, convenzionate con il 

Servizio Sanitario Nazionale, che effettuano analisi specialistiche in vari campi della medicina richiedenti particolari 

strumentazioni e professionalità, ma che non consentono la degenza. 

Di norma i servizi sanitari erogati a livello locale sono costituiti dagli ambulatori e dai poliambulatori. Le strutture 

ospedaliere e di pronto soccorso sono rivolte ad una popolazione sicuramente più ampia e pertanto gestite a livello 

sovracomunale. 

� I luoghi di culto e gli oratori (o servizi educativi) 
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Appartengono a questa categoria i servizi a livello locale erogati dalle Parrocchie. 

Sono le Chiese, con le annesse pertinenze e gli oratori: preziosi luoghi aggregativi e di ritrovo per tutta la popolazio-

ne e, per i giovani, servizi che permettono un percorso educativo di crescita e sviluppo per la persona all’interno del-

la società civile. 

� I luoghi dedicati alle attività culturali e ricreative 

- Teatri, sale cinematografiche e auditorium: comprendono sia i luoghi prettamente costruiti o ristrutturati 

per svolgere queste funzioni in maniera continuativa nel tempo, sia i luoghi adattati per ospitare una attivi-

tà temporanea, ma che generalmente sono adibiti ad altro. 

- Sale da ballo e simili: comprende sia i locali progettati e adibiti appositamente per questo scopo sia luoghi 

o istallazioni momentanee in occasione di feste. 

- Biblioteche, archivi e musei: comprendono le attività di biblioteche e archivi di qualsiasi genere, le emero-

teche, le sale per la visione di microfilm, ecc. rivolte sia ad una utenza specializzata sia al pubblico in genera-

le. Sono altresì da comprendere in questa categoria i musei sia al chiuso che all’aperto, ma anche luoghi e 

monumenti storici o di particolare interesse storico e artistico. 

� I servizi per la sicurezza ed il soccorso 

- Servizio di croce rossa: rientrano in questa categoria tutti i centri di ambulanza annessi direttamente agli 

ospedali, i distaccamenti gestiti prevalentemente da volontari, dalla protezione civile e quelli privati. Com-

prendono trasporti di pazienti di vario tipo: Trasporto su strada con unità gommate, Trasporto per mezzo 

aereo ed elicottero, Trasporto lacuale e marittimo, Unità speciali (iperbariche, rianimazione). 

- Servizi di polizia, carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile: rientrano in questa categoria le caserme di 

polizia, carabinieri, vigili del fuoco e gli uffici della polizia municipale, nonché le sedi della protezione civile. 

- Servizi di controllo: comprendono sia i corpi militari preposti al controllo del territorio e del commercio sia 

le associazioni di volontari e professionisti di iniziativa pubblica e privata atte a collaborare con le istituzioni 

per il controllo e la salvaguardia del territorio, dell’ambiente, del patrimonio vegetale e faunistico, dei citta-

dini, delle imprese, ecc. 

6.2.3. GLI SPAZI VERDI E LE ATTREZZATURE PER LO SPORT 

Spazi verdi per lo sport: sono le attrezzature sportive realizzate in aree all’aperto, di pubblico accesso o di accesso 

convenzionato con strutture private o associazioni sportive. 

Centri sportivi: categoria costituita da tutte quelle strutture o sedi riconosciute adatte a svolgere specifiche attività 

sportive di qualsiasi livello come per esempio: Palestre attrezzate, Piscine, Centri per il tennis, Stadi e palazzetti per 

lo sport, Impianti del ghiaccio, Ippodromi, Velodromi, Campi da golf, ed altro ancora. 

6.2.4. LE AREE VERDI 

Sono suddivise in: 

- Verde urbano: sono gli spazi verdi all’aperto, di fruizione attiva, che si configurano come luoghi di aggrega-

zione e per lo svolgimento di attività ludiche od anche di riposo. 
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- Verde di valenza ecologica: sono gli spazi verdi che mantengono la continuità degli habitat ecologici esi-

stenti anche all’interno dei centri abitati. Non vi è sempre consentita, in questi luoghi, una fruizione attiva al 

cittadino residente o in transito, poiché gli stessi vengono individuati esclusivamente per il loro ruolo di ri-

qualificazione paesistica e di tutela ambientale. 

6.2.5. LE AREE A PARCHEGGIO 

Sono considerate servizio “a standard” le aree a parcheggio che compendiano 

- la struttura a servizio principale: trattasi dei parcheggi posti nelle immediate vicinanze dei servizi (scuole, 

servizi amministrativi, parchi urbani, …) la cui presenza permette l’accessibilità al servizio attraverso 

l’utilizzo dell’automezzo privato; 

- il centro abitato: trattasi dei parcheggi posti in prossimità di centri urbani la cui presenza permette l’accesso 

al sito al visitatore occasionale o in transito; 

- i centri commerciali e della produzione: trattasi dei parcheggi posti in prossimità di aree vocate al commer-

cio o di aree artigianali/produttive, e svolgono il ruolo di permettere la sosta alle vetture in transito che non 

sono destinate al singolo insediamento (il quale, a sua volta, deve essere dotato di parcheggi pertinenziali 

sufficienti ad ospitare il diretto fruitore del sito). 

Non sono, dunque, i parcheggi di specifica pertinenza delle abitazioni e delle attività insediate su un territorio, che 

devono essere reperiti dai privati onde poter usufruire dell’immobile di proprietà; sono altresì servizi al cittadino re-

sidente o in transito volti a migliorare l’accessibilità di tutti i luoghi di aggregazione. 

Sono catalogabili tre distinte categorie di parcheggio pubblico: 

- ove il servizio parcheggio è localizzato sul territorio in prossimità di servizi pubblici o all’interno dei centri 

abitati, viene annoverato nella categoria “Parcheggio pubblico”; 

- ove il servizio è localizzato in prossimità di insediamenti monofunzionali a destinazione commerciale, viene 

annoverato nella categoria “Parcheggio per il commercio”; 

- ove il servizio è localizzato in prossimità di insediamenti monofunzionali a destinazione produttiva, viene 

annoverato nella categoria “Parcheggio per il settore produttivo”; 

6.3 LE ATTIVITÀ ED I SERVIZI DI NATURA ASSOCIATIVA E ASSISTENZIALE 

Le associazioni svolgono un servizio sul territorio. Tale servizio può essere svolto in spazi dedicati di proprietà od an-

che in assenza di attrezzature fisse.  

Trattasi, prevalentemente, delle: 

Associazioni culturali: rientrano in questa categoria le associazioni prevalentemente amatoriali, costituite da gruppi 

di cittadini, munite o no di sede propria come per esempio: Bande musicali, Pro loco, Associazioni giovanili, Comitati 

genitori, Associazioni religiose, Centri per la terza età 

Associazioni sportive: comprendono le attività connesse alla promozione e all’organizzazione delle attività sportive, 

di carattere amatoriale, dilettantistico o professionistico. In questo sono contenuti anche tutti quei servizi che le so-

cietà o altri enti mettono a disposizione per lo svolgimento delle attività sportive come per esempio servizi di tra-

sporto con pulmini o autobus, al fine di agevolare ed incentivare la pratica sportiva. 
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Le attività assistenziali vengono svolte a domicilio o in strutture fisse. Possono essere generalmente definite come 

segue: 

Assistenza sociale non residenziale o a domicilio: comprende le attività svolte da parte di enti pubblici o da organiz-

zazioni private con la collaborazione di specialisti ed esperti sia a domicilio sia in strutture fisse. Rientrano in questa 

categoria la distribuzione di pasti a domicilio, l’assistenza a persone con impedite o ridotte capacità motorie, le atti-

vità di tutela e orientamento di bambini e adolescenti; l’assistenza a bambini e adulti vittime di maltrattamenti; le vi-

site e l’assistenza a persone anziane, le attività di beneficenza, raccolta fondi o altre attività di supporto, inerenti ad 

opere di assistenza sociale; l’assistenza agli immigrati e alle vittime di calamità, ed altre ancora. 

Assistenza sociale residenziale: può comprendere le comunità alloggio, le attività di assistenza sociale continua a fa-

vore dell’infanzia, degli anziani e di particolari categorie di persone non completamente autosufficienti, in cui le 

componenti cure mediche o istruzione rivestono carattere marginale; l’assistenza in orfanotrofi, convitti e centri re-

sidenziali per l’infanzia abbandonata; le attività di istituti per diversamente abili fisici o mentali, nonché istituti per 

ciechi, sordi o muti; i centri di riabilitazione dalle tossicodipendenze e alcolismo; i centri di ricovero anziani; le attivi-

tà di ricovero per i senzatetto, assistenza a madri nubili e loro figli, l’edilizia residenziale pubblica. 

Servizi veterinari: rientrano in questa categoria tutti i servizi di veterinaria, svolti sia in strutture private come ambu-

latori veterinari sia pubblici di competenza ASL. 

6.4 LE ATTIVITÀ ED I SERVIZI DI NATURA PRIVATA 

Sono attività/negozi/uffici di natura privata, la cui presenza in un territorio agevola e migliora le attività ivi presenti. 

Possono essere sinteticamente così elencati: 

- Commercio di generi alimentari di prima necessità 

- I supermercati 

- Le farmacie 

- Le banche e gli istituti di credito 

- I pubblici esercizi 
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7. IL RILEVAMENTO DEI SERVIZI ESISTENTI 

La determinazione dell’offerta di servizi passa attraverso la verifica della dotazione di servizi esistenti sul territorio e 

la misurazione della corrispondente qualità assicurata, attualmente, ai cittadini residenti.  

In questa prima fase si è proceduto ad una ricognizione puntuale ed esaustiva per definire il quadro completo della 

situazione in essere e, quindi, alla rilevazione della distribuzione, della consistenza, della qualità, nonché della fruibi-

lità e dell’accessibilità di ogni servizio esistente e disponibile al pubblico. 

La rilevazione ha teso altresì ad individuare l’idoneità delle connesse strutture di servizio e l’incidenza delle stesse 

sulla struttura urbana, al fine di rilevare eventuali carenze nonché le corrispondenti ricadute negative sul territorio 

(ad esempio, mancanza di parcheggi e di accessibilità a servizi ad elevato flusso di utenza).  

Si è quindi proceduto a verificare la dotazione territoriale dei servizi sopra elencati, evidenziando le eventuali caren-

ze localizzative e/o quantitative rispetto ai bacini d’utenza ottimali ed alle condizioni insediative dei specifici conte-

sti. 

Riguardo alle attrezzature fisse comunali, inoltre, sono state elaborate opportune schede, la cui compilazione ha ri-

chiesto: 

- il sopralluogo diretto del servizio 

- la rilevazione planimetrica e cartografica 

- l’intervista agli utenti e ai gestori del servizio. 

Si riporta di seguito il fac-simile della scheda di rilevazione delle strutture pubbliche destinate all’istruzione. Analo-

gamente sono state sviluppate le schede di rilevazione degli altri tipi di servizio con le opportune correzioni, sempli-

ficazioni e integrazioni in funzione delle relative specificità. 

La struttura delle schede di rilevazione ha teso ad individuare tutti i caratteri salienti di ogni servizio allo scopo di po-

terlo qualificare e quantificare chiaramente, oltreché allo scopo di permettere la raccolta e l’organizzazione dei dati 

utili all’Amministrazione Comunale per la gestione degli stessi nell’ambito del costituendo SIT comunale. 

Le tipologie di dati raccolte sono le seguenti: 

� identificazione e denominazione del servizio; 

� localizzazione del servizio; 

� misurazione in termini di: 

- superficie fondiaria (quando trattasi di aree aperte) 

- superficie lorda di pavimento (quando trattasi di immobili) 

- utenze 

� accessibilità/fruibilità del servizio, in termini di: 

- presenza/assenza di barriere architettoniche 

- presenza/assenza di parcheggi pertinenziali 
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- presenza/assenza di parcheggi nelle vicinanze (in un raggio non superiore a 100 m di distanza) 

- disponibilità del servizio di autobus/scuolabus 

� qualità del servizio erogato in termini di: 

- caratteristiche dell’immobile e delle strutture 

- sovra/sottoutilizzo 

- dotazioni qualificanti/dequalificanti 

� versatilità del servizio in termini di: 

- eventuale conversione ad altro uso delle strutture sottoutilizzate 

- eventuale erogazione di altri servizi nella stessa sede a orari diversificati 

� gestione del servizio in termini di: 

- certificazioni/licenze per la gestione delle strutture e dei singoli servizi erogati 

- convenzioni eventualmente stipulate in caso di servizi erogati da strutture private 

- contratti attivi 
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CASTIGLIONE OLONA 
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7.1. IL TERRITORIO DI RIFERIMENTO 

Il comune di Castiglione Olona, viste le caratteristiche fisiche, ambientali ed insediative e della popolazione ivi resi-

dente, ai fini del dimensionamento e della previsione dei servizi alla persona erogati e da erogare, non può essere 

considerato in forma isolata, poiché inserito in un contesto più ampio; individuato da provincia di Varese nell’ambito 

del Medio Olona, come illustrato nella relazione del Documento di Piano alla quale si fa esplicito riferimento: 
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Come illustrato nella mappa e nella tabella dei “sistemi specializzati” sopra riportate, estratte dalla relazione del 

PTCP di Provincia di Varese, Castiglione Olona è assai prossimo alla polarità di Tradate e non distante dalle polarità di 

Castellanza e di Varese, verso le quali gravita per i servizi di livello sovracomunale non presenti sul territorio cittadi-

no quali: 

- istruzione superiore 

- istruzione universitaria 

- ospedale 

- stazione ferroviaria, 

- distretto ASL 
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7.2. I SERVIZI ESISTENTI 

A partire dall’inventario delle proprietà comunali, articolate, in sintesi, come segue: 

Proprietà dell’Amministrazione Comunale 278.388 mq  

Proprietà della sola area 25.078 mq  

Proprietà di società partecipate dal Comune 850 mq  

e come rappresentato nella mappa qui riportata: 
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Sono state analizzate le dotazioni esistenti sia a livello locale, sia a livello sovralocale o acquisite al livello locale at-

traverso apposite convenzioni stipulate dall’Amministrazione comunale. 

I servizi di livello locale sono stati rilevati attraverso la scheda illustrata al paragrafo precedente, catalogati, valutati e 

cartografati opportunamente. 

La raccolta delle schede di rilevamento è pubblicata nell’allegato fascicolo “Schede dei servizi esistenti e di progetto” 

alla lettura del quale si fa esplicito rimando e la rappresentazione cartografica degli stessi è esibita nella tavola del 

Piano dei servizi PS A1. 

7.2.1 LE CATEGORIE DEI SERVIZI E DELLE ATTREZZATURE PRESENTI SUL TERRITORIO 

Le schede rilevate sono state organizzate e strutturate individuando le seguenti categorie e tipologie di servizi pub-

blici: 

I. istruzione 

• asilo nido 

• scuola materna 

• scuola primaria 

• scuola media inferiore di primo grado 

• attrezzature di servizio 

Ic. Attrezzature civiche e di interesse comune 

• Municipio 

• Magazzino municipale 

• Biblioteca comunale 

• Spazi multifunzionali 

• Ufficio postale 

SS. Attrezzature per la sanità e servizi sociali 

LC. Luoghi di culto 

SE. Spazi educativi culturali 

Sport. Centri e attrezzature sportive 

V. Verde pubblico naturale e attrezzato 

P. Parcheggi 

• P. Parcheggi pubblici 

• PP. Parcheggi pubblici di servizio al settore produttivo 
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• PC. Parcheggi pubblici di servizio al settore commerciale 

Sono stati inoltre censiti i servizi non censibili in qualità di urbanizzazione secondaria come sopra elencati, ma neces-

sari e funzionali alla vita cittadina relativi a: 

• CimiterI (Cim) 

• Impianti tecnologici (IT) 

• immobili di proprietà comunale (Dem) 

 

La mappa tematica elaborata è qui riprodotta a scala ridotta: 

 

Si riporta di seguito l’elenco completa dei servizi esistenti e rilevati sul territorio comunale di Castiglione Olona: 
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Codice Descrizione 
Superficie 
fondiaria 
(mq) 

SLP 
 
(mq) 

Superficie 
servizio 
(mq) 

I. Istruzione  

I.1 Scuola materna e asilo nido 9.850 1.430 9.850 

I.2 Scuola per l’infanzia "Asilo Giovanni Schoch e Cariplo" 2.430 770 2.535 

I.3 Scuola per l’infanzia non statale "Don Motta" 710 496 975 

I.4 Scuola primaria "G. Mazzini" 3.625 4.355 6.525 

I.5 
Scuola secondaria di primo grado "Cardinal Branda Casti-
glioni" 11.840 2.660 13.170 
e palestra comunale  1.600  

Tot.     33.055 

Ic. Interesse comune  

IC.01 Municipio 865 1.217 1.645 

IC.02 Castello di Monteruzzo 2.690 3.159 4.782 

IC.03 Corte del Doro 960 811 1.203 

IC.04 Pio luogo dei Poveri di Cristo 816 1.520 1.545 

IC.05 Sede Carabinieri 715 564 1.091 

IC.06 Il Circolone 9.082 2.201 9.714 

IC.07 Palazzo Branda 1.860 1.861 2.712 

IC.08 ex Scuola Primaria 6.190 2.637 7.948 

IC.09 Sede associazione Cacciatori 2.580 264 2.580 

IC.10 ex Casello Ferrovia Valmorea 8.440 200 8.540 

IC.11 Lavatoio di Caronno Corbellaro 55  55 

IC.12 Ponte romano 100  100 

IC.13 Ufficio postale 1.975 295 1.975 

IC.14 Lavatoio di Gornate Superiore 50  50 

Tot.     43.940 

LC. Luoghi di culto  

LC.01 Chiesa di Gornate Superiore "Santa Caterina" 1.430 2.422 1.430 

LC.02 Chiesa della Selva 95 95 95 

LC.03 Chiesa e complesso museale della Colleggiata 3.895  3.895 

LC.04 Chiesa del SS. Corpo di Cristo detta "di Villa" 355 180 355 

LC.05 Chiesa Parrocchiale B. V. del Rosario 5.838 1.180 5.838 

LC.06 Chiesa “Madonna in Campagna” 815 396 815 

LC.07 Chiesa S. Maria degli Angeli e oratorio 1.780 239 1.780 

LC.08 Chiesa del Santo Crocefisso 190 101 190 

LC.09 Chiesa del Santo Crocefisso 170  170 

LC.10 Chiesa del Santo Crocefisso 80  80 

Tot.     14.648 

SS. Servizi sociali e sanitari  

14648SS.1 Centro riabilitativo e fisioterapico "La Nostra Famiglia" 6.830 2.908 8.151 

SS.2 Centro socio-educativo "Il Girasole" 3.175 636 3.322 

Tot.     11.473 
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SE. Servizi educativi  

SE.01 Oratorio Castiglione 12.350 1.448 13.029 

SE.02 Oratorio Gornate Superiore 1.455 193 1.455 

Tot.     14.484 

Sport. Attrezzature per lo svago e lo sport  

Sport.01 Centro sportivo comunale 16.310  16.310 

Sport.02 Piscina 2.315  2.315 

Sport.03 Campo sportivo scuola secondaria 10.105  10.105 

Sport.04 Centro Arcieri di Castiglione 2.510  2.510 

Sport.05 Laghetto pesca sportiva "Cannisti club" 5.985  5.985 

Tot.     37.225 

V. Verde pubblico  

V.01 Verde pubblico cimitero Castiglione 7.435  7.435 

V.02 Giardino via Campo dei Fiori 1.160  1.160 

V.03 Giardino via San Francesco d'Assisi 4.055  4.055 

V.04 Giardino via Conte Castiglioni 365  365 

V.05 Giardino via Boccaccio 1.280  1.280 

V.06 Giardino via Turati 595  595 

V.07 Giardino di via Turati / via Monte Cimone 2.550  2.550 

V.08 Parco del castello di Monteruzzo 46.090  46.090 

V.09 Verde urbano di via Bormio / via Cortina d'Ampezzo 1.395  1.395 

V.10 Giardino di via Cesare Battisti 4.350  4.350 

V.11 Giardino di via Cortina d'Ampezzo/via Brenta 5.465  5.465 

V.12 Orti urbani di via Cortina d'Ampezzo 1.695  1.695 

V.13 Verde urbano di piazza Santa Croce 3.740  3.740 

V.14 Verde pubblico e orti urbani di via Cadore 4.020  4.020 

V.15 Giardino di via IV Novembre / via Bellini 4.050  4.050 

V.16 
Verde urbano con pista ciclabile via Monte Cimone / via 
Turati 1.130  1.130 

V.17 Verde urbano di via Leonardo da Vinci 7.450  7.450 

Tot.     96.825 

P. Parcheggi pubblici  

P.01 Parcheggio del municipio 445  445 

P.02 Parcheggio di via Mazzucchelli (ingresso al centro 2.620  2.620 

P.03 Parcheggio di via Papa Giovanni XXIII 85  85 

P.04 Parcheggio di via Salvo D'Acquisto 570  570 

P.05 Parcheggio della scuola primaria (via Papa Giovann 450  450 

P.06 Parcheggio via Marconi / via Salvo D'Acquisto 1.235  1.235 

P.07 Parcheggio della Posta - via Papa Giovanni XXIII 1.290  1.290 

P.08 Parcheggio di via Cortina d'Ampezzo 2.000  2.000 

P.09 Parcheggio di via Monsignor M. Galli 1.350  1.350 

P.10 Parcheggio di via Papa Celestino IV 340  340 

P.11 Parcheggio di piazza della Repubblica 965  965 

P.12 Parcheggio di via Conte L. Castiglioni 85  85 
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P.13 Parcheggio di via A. Gramsci 1.510  1.510 

P.14 Parcheggio di via IV Novembre 2.165  2.165 

P.15 Parcheggio e area verde di via IV Novembre / via B 5.515  5.515 

P.16 Parcheggio di via Boccaccio / via Campolungo 505  505 

P.17 Parcheggio di via Turati 4.240  4.240 

P.18 Parcheggio di via Brenta 405  405 

P.19 Parcheggio di via De Gasperi 980  980 

P.20 Parcheggio di via Santa Caterina 630  630 

P.21 Parcheggio di via delle Madonne 595  595 

P.22 Parcheggio del cimitero - via Verdi - via Galli 450  450 

P.23 Parcheggio di via Giusti 1.380  1.380 

P.24 Parcheggio di via Monte Cimone 95  95 

P.25 Parcheggio di via Turati 190  190 

P.26 Parcheggio  80  80 

Tot.     30.175 

Totale servizi alla persona   281.825 

Oltre alla dotazione comunale di servizi pubblici sopra esposta si annoverano (anche se non computabili ai fini del 

dimensionamento): 

� gli alloggi economici e per le emergenze di proprietà comunale, dati in gestione all’Aler siti all’interno 

dell’insediamento denominato “Villa Bruni”, di superficie complessiva pari a 1.073 mq 

� aree verdi inutilizzate, di superfici complessive pari a 2.020 mq oltre ad un’area verde inutilizzata, per la quale è 

prevista la conversione a verde pubblico con pista ciclabile, di superficie complessiva pari a 5.130 

� due immobili inutilizzati per i quali si prevede l’inserimento nel piano delle alienazioni, di superficie complessiva 

pari a 2.780 mq 

� i servizi di supporto agli impianti tecnologici esposti di seguito: 

Codice Descrizione Superficie (mq) 

IT. Servizi Tecnologici   

IT.01 Cabina metano Snam 210 

IT.02 Cabina Enel 20 

IT.03 Cabina metano 585 

IT.04 Centrale elettrica Enel 9.015 

IT.05 Pozzo acquedotto 680 

IT.06 Serbatoio acquedotto 645 

IT.07 Cabina Enel 35 

IT.08 Stazione di sollevamento 4.310 

IT.09 Cabina metano 45 

IT.10 Centrale elettrica Enel 1.615 

IT.11 Cabina Enel 10 

IT.12 Bacino di rilancio acquedotto con stazione di sollevamento 1.575 

IT.13 Cabina Enel 15 

IT.14 Piattaforma ecologica 1.515 

IT.15 Pozzo acquedotto 120 
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IT.16 Cabina Enel 90 

IT.17 Bacino acquedotto 120 

IT.18 Piattaforma Snam 15 

Tot.   20.620 

� i cimiteri: 

Cim. Cimiteri 

Cim.01 Cimitero di Castiglione 8.640 

Cim.02 Cimitero di Gornate Superiore 1.130 

Cim.03 Cimitero di Caronno Corbellaro 130 

Tot.   9.900 

E’ altresì presente una discreta dotazione di servizi al settore commerciale e al settore produttivo di uso pubblico ma 

di proprietà privata in corrispondenza degli insediamenti commerciali e produttivi nelle aree territoriali dedicate. 

Sono servizi che rispondono in misura sufficiente alle necessità locali poiché non si rilevano particolari ingorghi o ca-

renze. 

E’ il caso delle ampie aree a parcheggio interne alla Mazzucchelli o dei parcheggi dei supermercati siti lungo la Vare-

sina. 

Sono anche presenti i servizi dei settori produttivi e commerciali qui riportati in tabella poiché, vista la localizzazione, 

vengono frequentemente utilizzati anche da un pubblico più ampio:  

Codice Descrizione Superficie (mq) 

PC. Parcheggi per il commercio   

PC.01 Parcheggio centro commerciale via Verdi 270 

PC.02 Parcheggio attività commerciali via Cavalieri di Vittor 335 

Totale   605 

PP. Parcheggi per il settore produttivo   

PP.01 

Parcheggio Mazzucchelli (sito in prossimità degli ampi parcheggi comunali di prossi-

mità all’ingresso al centro storico cittadino) 1.280 

AP. Aree di servizio al settore produttivo   

AP.1 Area servizi Mazzucchelli (ove è presente la sede del Cral, la mensa e altri servizi 

aziendali) 

3340 

Totale servizi per i settori commerciale e produttivo 5.225 
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7.2.2 I SERVIZI ALLA POPOLAZIONE NON LOCALIZZATI 

Castiglione Olona vanta un settore dei servizi sociali particolarmente attivo e dinamico. Sono infatti numerosi i servi-

zi erogati alla popolazione non localizzati sul territorio: 

 

Servizio di refezione scolastica 

Il comune eroga il servizio di refezione scolastica agli allievi dell’asilo nido, delle scuole per l’infanzia, della scuola pri-

maria e della scuola secondaria di primo grado applicando tariffe determinate utilizzando l’Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente (ISEE), che le famiglie possono richiedere presso i CAAF. 

I pasti sono preparati e recapitati da ditta esterna selezionata con appalto pubblico. Il servizio mensa è curato da per-

sonale del comune affiancato dal personale insegnante di ogni scuola. 

Anni scolastici 2013-14 2012-13 2011-12 2010-11 2009-10 

Iscritti alla refezione scolastica nella scuola 
dell’infanzia 100 100 100 96 90 

Iscritti alla refezione scolastica nella scuola prima-
ria 285 252 260 247 270 

Iscritti alla refezione scolastica nella scuola secon-
daria di Primo grado 118 120 130 118 130 

 

Servizio di pre- e post- scuola  

Il comune cura il servizio di pre- e post.- scuola per gli alunni della scuola primaria con applicazione di tariffa annua 

precisata nella “carta dei servizi”. 

Il servizio è affidato, a seguito di gara d’appalto, a cooperativa esterna ed è stato altresì attivato un progetto per utiliz-

zo di lavori in mobilità (LSU) per garantire un adeguato supporto alle educatrici. 

Anni scolastici 2013-14 2012-13 2011-12 2010-11 2009-10 

Iscritti 81 63 58 49 53 

 

Servizio di parco estivo e di centro ricreativo estivo 

Il parco estivo per il mese di luglio è offerto ai bambini della scuola dell’infanzia, di età compresa tra i 3 e i 6 anni. Il 

servizio è appaltato dal comune a personale esterno a seguito di appalto pubblico.  

Dal 15 di giugno e per tutto il mese di luglio è proposto, ai ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado, 

un centro ricreativo estivo, gestito da personale esterno appaltato dal comune 

Anni 20141 2013 2012 2011 2010 

Iscritti al parco estivo 50 50 45 45 30 

Iscritti al centro ricreativo 60 60 50   

 

                                                                 

1 Dato presunto 
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Servizio di scuolabus 

Il servizio è erogato ai bambini della scuola primaria e secondaria di I grado. 

Fino allo scorso anno scolastico il servizio era esteso da tutti gli alunni residenti sul territorio comunale ma, visto il calo 

degli iscritti, per l’anno scolastico in corso 2013-2014, il servizio è limitato agli alunni residenti in Gornate Superiore. 

Anni scolastici 2013-14 2012-13 2011-12 2010-11 2009-10 

utenti 12 39 54 62 58 

 

Servizio di pedibus 

Il servizio è erogato ai bambini della scuola primaria residenti in Castiglione, per il solo percorso di andata, da parte di 

genitori volontari.. 

 

Assistenza domiciliare agli anziani 

Il servizio è erogato da personale dipendente in ruolo, le sostituzioni sono garantite tramite appalto a cooperativa o 

società specializzata 

Anni 20132 2012 2011 2010 2009 

utenti 8 10 13 11 14 

prestazioni 2100 2409 1117 609 1027 

 

Servizio pasti a domicilio 

Il servizio è erogato ad anziani e disabili.  

I pasti sono forniti, in confezione monouso, da ditta di ristorazione selezionata con appalto pubblico; la distribuzione è 

effettuata da personale dipendente in ruolo 

Anni 2013 2012 2011 2010 2009 

utenti 4 3 5 5 6 

prestazioni 410 540 376 325 415 

 

Servizio trasporto anziani e disabili a centri ospedalieri e/o specialistici 

Il servizio è erogato ad anziani e disabili.  

Il trasporto è effettuato, su prenotazione, con mezzo attrezzato di proprietà del Comune ed è garantito da volontari 

anziani 

Anni 2013 2012 2011 2010 2009 

utenti 545 523 490 462 448 

prestazioni 1132 1402 1260 1272 1398 

 

                                                                 

2 Dati riferiti al mese di ottobre 2013 
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Servizio infermieristico ambulatoriale e domiciliare  

Il servizio è erogato ad anziani e disabili.  

Il servizio è appaltato dal comune a cooperativa sociale o a ditta specializzata 

Anni 2013 2012 2011 2010 2009 

utenti 67 60 50 41 26 

prestazioni 178 229 363 306 218 

 

 

Servizio pedicure ambulatoriale e domiciliare  

Il servizio è erogato ad anziani e disabili.  

Il servizio è appaltato dal comune a operatore specializzato nel settore 

Anni 2013 2012 2011 2010 2009 

utenti 25 24 22 19 15 

prestazioni 57 65 61 76 73 

 

Centro aggregazione giovanile (CAG) 

Il servizio è erogato, nell’ambito del servizio socio-educativo, all’interno degli spazi del Circolone, ai ragazzi di età com-

presa tra gli 11 e i 16 anni, volto a supportare le attività scolastiche e a promuovere attività ludico ricreative e labora-

toriali. 

Anni 2013 2012 2011 2010 2009 

iscritti 20 20 20   

 

Compiti a colori 

A cura di volontari, in collaborazione con la scuola, i servizi sociali comunali e la parrocchia, è attivo il progetto di inte-

grazione e supporto scolastico rivolto ai ragazzi extracomunitari e non solo, funzionante due pomeriggi la settimana. 

L’Amministrazione comunale interviene fattivamente con la fornitura di materiale di consumo 
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7.2.3 LE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO 

Sono inoltre attive numerose associazioni operanti sul territorio comunale e con alcune di queste il comune ha atti-

vato specifiche convenzioni per l’erogazione di particolari servizi. 

ASSOCIAZIONE Sede / luogo ove opera Eventuale convenzione attiva con il 

comune 

Associazione Carabinieri in Congedo Spazi Circolone  

Associazione Nazionale Alpini Spazi Circolone  

AVIS di Castiglione Olona Spazi Circolone  

Cannisti Club Laghetto pesca sportiva – via Fabio 
Filzi n. 5 

 

ASD Arcieri Castiglione Olona Sede Arcieri – via Leonardo da Vinci 
(Servizio codificato con codice 
Sport.04) 

Convenzione con il comune per 
l’utilizzo del campo sportivo di via del-
le Madonne n. 10 (Centro Girasole) 
per la formazione  

Pallacanestro Castiglione - miniba-
sket del Seprio 

Palestra scuole medie  

ASD Varesina Castiglione Venegono Campo sportivo di via Asiago  

Pro-Loco Castiglione Olona Corte del Doro  

Associazione Cacciatori Spazi di via Leonardo da Vinci (Servi-
zio codificato con codice IC.09) 

 

CSI Jolly Oratorio di Gornate Superiore  

Corpo musicale “Santa Cecilia”  Spazi Circolone  

Associazione Zonale Vigili del Fuoco 
in Congedo 

Spazi Circolone  

M.A.S. Gornate Oratorio Gornate Superiore  

Gruppo Comunale Volontari della 
Protezione Civile 

Spazi Circolone  

ASD CSI Aurora Castiglione Oratorio Castiglione Olona  

Associazione “L’arte degli antichi 
mestieri” 

Corte del Doro  

A.T.A.P.  Spazi Circolone In convenzione con il comune la socie-
tà occupa uno spazio del Circolone ove 
ha attivato il centro “L’incontro – 
momenti di festa”. 
Il centro, aperto tutti i sabato pome-
riggio, è dedicato ad attività espressi-
ve, di musicoterapia e di giochi 
d’insieme. 
Sono attivi altresì i gruppi di auto-
muguo-aiuto che si riuniscono quindi-
cinalmente il mercoledì sera. 
 
Sempre in convenzione con il comune 
la società occupa gli spazi de “Il bosco 
di domani” ove effettua, con l’ausilio 
di asine in ambiente protetto: 
- assistenza a disabili (onoterapia)  
- e attività educative a bambini di età 
infantile (onodidattica) 

SKS Scuola Karate Shotokan Casti-
glione olona 

Palestra scuole medie In convenzione con il comune 
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ASD Castiglione Volley Palestra scuole medie In convenzione con il comune 

Associazione “Pensionati Mazzuc-
chelli” 

Spazi Circolone Convenzione e comodato d’uso con il 
Comune per l’utilizzo dell’immobile di 
via Manzoni 4 al fine di gestire un 
“Centro diurno anziani” con proprio 
presidente e con un Comitato di ge-
stione. 
Il centro promuove attività socializzan-
ti a favore di anziani e disabili; è asso-
ciato all’ANCESCAO e risultano iscritti 
ben 400 anziani. 

AIDO Spazi Circolone  

Associazione culturale “Top Olona” In sede propria a Gornate Superiore  

ASD Spassosi Dance Company In sede propria  

ASD Master Combat Palestra scuola primaria In convenzione con il Comune 

Associazione “Genitori in Branda” Spazi Circolone Associazione attiva nel progetto “Cari-
plo” per l’organizzazione  

- della festa dell’infanzia 
- del ludo bus 
- ed altro 

Associazione “Amici della Valmorea” Sede propria  

Associazione “La Nostra Famiglia” Sede propria: la Nostra Famiglia – via 
Monte Cimone n. 23: centro riabilita-
tivo e fisioterapico convenzionato 
(Servizio codificato con codice SS.01) 

 

Associazione “Sir John Varese” Sede propria  

Associazione “G.S. Athlon Runners” Sede propria  

ASD New Swim Sede propria: piscina sita in via IV 
Novembre 

 

Circolo Culturale “Masolino da Pani-
cale” 

Sede propria  

Gruppo Sportivo Camminatori S. Car-
lo 

Spazi Circolone  

Associazione AMAD Amici di Masoli-
no e Dintorni 

Parrocchia  

ASD “Atelier del Borgo” Sede propria  

Associazione Culturale Teatrale “De-
cervellati” 

Sede propria  

Associazione Amici di Medjugorje di 
Varese 

Sede propria  

Associazione Culturale “Camper Club 
Stella Polare” 

Sede propria  

ASD “J.J.D. Hatssun Jindo Dojokai” Palestra scuola primaria In convenzione con il Comune 

Organizzazione di volontariato “Fa-
volandia” 

Sede propria  

Associazione provinciale AVID Varese 
Onlus 

Spazi Circolone Convenzione con il comune per la ge-
stione dello Sportello per il cittadino, 
che offre consulenza e assistenza fi-
scale in convenzione con un C.A.A.F. 

Associazione “Borgo Antico” Sede propria  

Associazione “Circolo, bar, birreria, 
pub, night e club delle Monache 
Umiliate” 

Sede propria  

Associazione “Andromeda ASD APS” Sede propria  
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Associazione di promozione sociale 
“Amici dell’Asilo Giovanni Schoch” 

Asilo Giovanni Shoch  

Associazione “Genitori Quasi Perfet-
ti” 

Comprensivo Istituto Cardinal Bran-
da Castiglioni 

L’associazione ha attiva una conven-
zione con il Comune per l’utilizzo in 
Comodato gratuito dell’alloggio del 
custode del Castello di Monteruzzo 
ove svolge le attività del progetto 
“Tempinsieme Zerotre”: progetto per 
bambini e grandi insieme. 
Il progetto prevede: 
- l’assistenza domiciliare al puerpe-

rio 
- uno spazio e un tempo per piccoli 

gruppi di mamme e bambini per 
condividere l’esperienza della na-
scita, della maternità e paternità, 
anche attraverso l’apprendimento 
di tecniche di massaggio del bam-
bino 

- laboratori e serate formative per 
genitori e nonni 

- laboratori di pratica psicomotoria 
per bambini da 3 a 7 anni 

 



PIANO DEI SERVIZI - RELAZIONE 

46 

 

7.2.4. IL BILANCIO DEI SERVIZI ESISTENTI 

Quanto sopra esposto, considerando una popolazione residente pari a 7.930 unità, la dotazione di servizi alla perso-

na disponibili sul territorio comunale è assai soddisfacente poiché, anche non computando i servizi effettivamente 

presenti ed erogati sul territorio comunale ma considerando esclusivamente le attrezzature attive presenti, supera 

ampiamente la dotazione minima prevista dalla normativa vigente come dimostrato di seguito: 

  Superficie (mq) 

Dotazione attuale 

(mq/abitante) 

Istruzione 33.055 4,17 

Servizi e attrezzature di interesse collettivo 55.413 6,98 

Aree a verde pubblico, per lo svago e per lo sport 146.355 18,73 

Luoghi di culto e servizi educativi connessi  29.132 3,67 

Aree a parcheggio pubblico 30.175 3,80 

Totale 294.130 

37,09 

>> 18 mq/abitante 

 

La dotazione di servizi a scala comunale, come verificato, garantisce la copertura dei servizi di base (istruzione, ri-

creazione e svago, amministrazione pubblica, assistenza socio sanitaria di base). 

Il sistema dei servizi cittadino, organizzato prevalentemente a Castiglione Olona per motivi orografici e distributivi, 

lascia parzialmente sguarniti l’ambito ad est della Varesina e la frazione di Caronno Corbellaro (quest’ultima partico-

larmente piccola sia in termini estensivi, sia in termini di popolazione residente). 

Per questo motivo, tra gli obiettivi del Piano vi è la volontà di completare i collegamenti all’interno del tessuto urba-

nizzato attraverso la previsione di un’estesa rete di mobilità dolce e in sicurezza. 
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7.2.5. AREE A PARCHEGGIO 

La rilevazione dei servizi esistenti ha operato anche il rilievo di tutte le aree a parcheggio presenti sul territorio co-

munale e distinte se di servizio alla residenza o alla produzione od al commercio, o seppure si trattino di parcheggi di 

prossimità, ricavati su sede stradale. 

Premesso che i parcheggi pertinenziali alle singole unità immobiliari presenti sul territorio devono essere considerati 

alla stregua delle opere di urbanizzazione primaria poiché funzionali alla fruizione dell’immobile a seconda della spe-

cifica destinazione d’uso. 

Premesso altresì che la normativa vigente (L. n. 122/1989, L.R. 12/2005 e s.m.i.) stabilisce la dotazione minima da 

doversi reperire per ogni tipologia di attività, che deve essere legata quale pertinenza dell’immobile, la dotazione di 

parcheggi “standard” riguarda la dotazione di parcheggi disponibile alla popolazione in transito, poiché è finalizzata a 

migliorare la qualità del sito esteso all’intero quartiere. 

Gli studi e le analisi che verranno proposte di seguito, dunque, si riferiscono alla valutazione della quota parte di 

parcheggi da considerarsi in qualità di standard urbanistici, non già alle dotazioni pertinenziali private. 

Complessivamente il comune è sufficientemente dotato di tale servizio, che non lamenta neppure di particolari epi-

sodi di congestione né di spazi né riguardo a particolari orari. 

Confrontando i valori numerici riportati nella tabella precedente, infatti, la dotazione esistente di parcheggi (al netto 

dei parcheggi di prossimità esistenti) è pari a 3,80 mq per abitante residente e, pertanto, pari ad un posto auto ogni 

tre abitanti residenti. 

Se la valutazione quantitativa è più che soddisfatta, vista la specificità del servizio, tale valutazione non è sufficiente 

poiché occorre verificare l’effettiva distribuzione del servizio sul territorio comunale. 

Si riportano di seguito allora le analisi condotte al fine di comprendere il livello di benessere ammesso alla popola-

zione comunale in termini di congruità localizzativa e distributiva del servizio misurando il grado di prossimità alle 

diverse attività locali. 

VERIFICA DOTAZIONE PARCHEGGI PER LA RESIDENZA 

La dotazione di parcheggi per la residenza deve assolvere il compito di consentire la sosta dei veicoli: 

- dei visitatori alle unità abitative presenti; 

- dei fruitori degli esercizi di vicinato; 

- dei fruitori delle attrezzature a servizio pubblico; 

- degli utenti di passaggio; 

- nonché dei fruitori dei servizi pubblici come sopra elencati e descritti. 

Premesso che la verifica della dotazione di parcheggi delle attrezzature a servizio pubblico esistente sul territorio è 

già stata effettuata puntualmente in sede di censimento di ogni servizio ed il risultato, rappresentato nei tabulati so-

pra riportati, ha dato ovunque esito positivo non evidenziando alcun episodio di insoddisfazione o di congestione 

particolare, l’analisi di seguito riportata ha identificato tutte le attività che inducono domanda di parcheggi a stan-

dard allo scopo di permettere un bilancio di dotazione a livello di quartiere così da valutare la corrispondente qualità 

abitativa ammessa in loco. 
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Fase 1. 

La quota di parcheggi necessari alla residenza che devono essere messi a disposizione è da considerarsi quale quota 

aggiuntiva rispetto ai parcheggi privati di cui ogni singola abitazione deve essere già dotata. 

Si tratta di un posto auto per famiglia/per abitazione, e deve essere disponibile entro un raggio di distanza pedonale 

(non superiore ai 100 m.).  

Non essendo presente la rilevazione per civici del patrimonio insediativo esistente, i dati alla base del calcolo sono 

stati “costruiti” a partire dalla cartografia SIT disponibile al comune come segue: 

a. sono stati calcolati i volumi v.p.p. (volume vuoto per pieno) di ogni edificio; 

b. sono stati identificati i volumi edilizi a destinazione abitativa così da distinguerli dai volumi accessori o dai vo-

lumi a destinazione diversa; i volumi edilizi a destinazione abitativa sono stati suddivisi per la popolazione re-

sidente così da calcolare il volume medio disponibile ad ogni cittadino residente, verificando che la densità 

abitativa media sul territorio comunale, come già esposto al precedente paragrafo 5.1.1, è pari a 262 

mc/abitante. 

c. essendo noto il numero di famiglie residenti nel comune al 31/12/2012 pari a 3.282, la composizione media 

delle stesse risulta essere pari a 2,42 Si può allora assumere che il volume medio per abitazione del comune 

di Castiglione Olona sia pari a (262*2,42) = 634 mc (volume derivato dal prodotto del volume medio per abi-

tante moltiplicato per la composizione media delle famiglie). 

Fase 2 

La seconda componente che determina il fabbisogno di aree di sosta riguarda le attività, che fungono da attrattori di 

traffico in quanto determinano un’utenza che vi accede utilizzando l’automobile. 

Sono le attività commerciali, terziarie, direzionali; sono gli esercizi pubblici e le sedi di associazione ed altro, che, a 

Castiglione Olona,  risultano essere presenti quasi esclusivamente: 

- all’interno del centro storico, ove la concentrazione è assai elevata, ed il concetto di prossimità non ha signifi-

cato mentre vi è esigenza di parcheggi strutturati, a rotazione; 

- ma anche lungo la Varesina, ove però, in questo caso, le attività commerciali e paracommerciali qui insediate 

dispongono di ampi parcheggi pertinenziali privati. 

Le attività che interessano i parcheggi diffusi sono le piccole attività quali gli uffici, gli studi professionali ed i piccoli 

esercizi pubblici che, a differenza dei precedenti, possono essere distribuiti sul territorio in forma diffusa. 

Tale variabile, allora, può essere considerata pari ad un valore percentuale calcolato in incremento rispetto alla po-

polazione residente. 

Fase 3 

Facendo seguito a quanto premesso, utilizzando le tecniche SIT, si è potuto 

- calcolare la capacità di parcamento in termini di numero di posti auto di ogni parcheggio; 

- tracciare, intorno ad ogni area a parcheggio, l’area potenzialmente servita, di calibro pari a 200 m 
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- calcolare, all’interno di ogni area, il numero di famiglie residenti incrementate del 10% comprendendo in tal 

modo le attività diffuse 

- confrontare il grado di soddisfacimento di ogni area 

- rappresentare le risultanze sulla carta tematica sotto riportata, ove si leggono: 

 Gli immobili ove sono insediate famiglie o attività diffuse accessibili a più di due posti auto di parcheggio pub-

blico e/o di prossimità 

 Gli immobili ove sono insediate famiglie o attività diffuse accessibili ad ALMENO un posto auto di parcheggio 

pubblico e/o di prossimità 

 Gli immobili ove sono insediate famiglie o attività diffuse che non hanno accesso NEMMENO ad un posto au-

to di parcheggio pubblico e/o di prossimità 
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Si nota, nell’illustrazione sopra riportata, che risultano non sufficientemente servite: 

� le aree delle cascine, di Gornate Inferiore e di Caronno Corbellaro ove però il problema di parcheggio 

non è cogente visto lo scarso traffico veicolare e vista la densità edilizia qui misurata; 

� le aree ad est della Varesina, ove il problema, anche qui, è poco sentito vista la massiccia presenza di 

aree a parcheggio pertinenziali agli insediamenti qui esistenti 
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7.2.6. CONCLUSIONI 

Come si evidenzia dalla sintesi dei dati sopra indicata, a Castiglione Olona non emerge la necessità di realizzare servi-

zi in termini quantitativi. Sembra invece emergere la necessità di: 

-  meglio strutturare e articolare l’offerta di servizi esistenti in funzione delle caratteristiche locali e allo scopo di 

valorizzare le strutture già presenti nel centro cittadino e nei nuclei storici; 

- articolare ulteriormente l’offerta di servizi esistenti; 

-  realizzare nuovi servizi di base (parcheggi e verde) nelle porzioni più periferiche; 

-  riqualificare i servizi esistenti laddove vengano evidenziate lacune o potenzialità di miglioramento; 

-  ampliare i gradi di interconnessione del sistema e di questo con l’ambiente urbano e quello naturale. 
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7.3. I SERVIZI COMPLEMENTARI E LE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

7.3.1. I SOTTOSERVIZI A RETE 

Castiglione Olona ha elaborato il PUGSS: il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (ai sensi degli articoli 35 

e 38 della L.R. n. 26/2003, dell’articolo 9, comma 8 della Legge Regionale n. 12 del 11 marzo 2005, nonché 

dell’articolo 3 della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 1999) in qualità di strumento in-

tegrativo di specificazione settoriale del Piano dei Servizi per quanto riguarda l’infrastrutturazione del sottosuolo, al-

legato al presente Piano. 

Le informazioni relative alle reti 

a. di smaltimento dei reflui urbani 

b. di distribuzione dell’acqua potabile 

c. di illuminazione pubblica 

d. di distribuzione dell’energia elettrica 

e. telefonica 

f. di distribuzione del gas metano  

g. la dorsale di attraversamento del territorio comunale dell’elettrodotto 

dunque, sono allegate al PUGSS e a tale strumento si fa esplicito rimando. 

7.3.2. LA RETE DI MOBILITÀ ESISTENTE 

Il sistema viabilistico di Castiglione Olona è caratterizzato, storicamente, dalla presenza di alcuni assi portanti: 

- la SS527, di attraversamento del centro abitato in senso est/ovest, connessa attraverso la SS 233 allo svin-

colo della A9 di Saronno; 

- la SS233 (Varesina) che pur posta all’esterno del territorio comunale (ad est) connette direttamente Casti-

glione Olona all’area metropolitana milanese e alle porzioni meridionali della Provincia di Varese; 

- l’autostrada A9 connessa ad Castiglione Olona tramite lo svincolo di Saronno. 

- Ulteriori viabilità di connessione con i sistemi delle cascine a nord e a sud/ovest. 

Recentemente  il sistema della mobilità è stato oggetto di progetti ed opere di ampliamento legate al sistema Pede-

montana. 

Il particolare è stato realizzato il nuovo svincolo di Castiglione Olona/Origgio che connetterà direttamente al sistema 

autostradale il Peduncolo della Pedemontana che verrà realizzato lungo la direttrice Gerenzano Origgio e che si con-

netterà direttamente anche alla SS233 e più oltre verso l’est Saronnese. 

La tavola B2 del DDP descrive in modo più e puntuale i caratteri e la classificazione della rete di mobilità del territo-

rio comunale.  
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Il territorio comunale risulta diviso longitudinalmente dall’asta storica della Varesina: la Strada Statale 233. 

 

Il PGT limita la propria azione al sistema locale, proponendo ipotesi di potenziamento dei livelli di connessione inter-

na al sistema urbano di Castiglione, necessarie per migliorare la percorribilità interna e o per alleggerire, almeno su 

base locale, l’asta storica della SS233. 

Il PGT auspica l’attivazione di ulteriori interventi necessari e fronteggiare gli attuali livelli di congestione della SS233 

e gli eventuali incrementi di traffico derivanti dalle ipotesi di pianificazione sovralocale ( sistema Pedemontana – 

tangenziale sud/est di Varese) o eventuali potenziamenti del sistema Aermacchi (che costituisce il principale genera-

tore di traffico dell’area, direttamente attestato sull’attuale SS233). Essi però potranno essere efficacemente indivi-

duati e attivati solo a livello interistituzionale, con il concorso degli altri enti coinvolti (Comune di Venegono, Comu-

ne di Vedano, Provincia di Varese e Regione Lombardia). 

All’interno del sistema urbano svolgono un ruolo strategico sia le azioni di completamento della rete viaria (direttri-

ce tra via IV Novembre e via Asiago) ma anche gli interventi ipotizzati di messa in sicurezza dei nodi critici, sia le ipo-

tesi di potenziamento del sistema di mobilita dolce. 

In riferimento al sistema di mobilità dolce si individuano due diverse vocazioni, riferibili sia agli spostamenti urbani di 

cadenza quotidiana (come ad esempio quelli generati dagli spostamenti casa-lavoro o casa-scuola) da quelli di valen-
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za fruitiva. Per questi ultimi appare inderogabile il completamento della direttrice ciclopedonale della Valmorea, il 

cui completamento interessa sia porzioni ricadente nel territorio comunale sia porzioni esterne (verso Lozza e Veda-

no). 

7.3.3. LA RETE CICLOPEDONALE ESISTENTE 

La direttrice ciclopedonale della Valmorea rappresenta un ottimo collegamento nord-sud tra i poli comunali. Obiet-

tivo del PGT è quello di integrare e completare la direttrice attraverso la riattivazione di vecchi percorsi o sentieri e la 

realizzazione di nuovi percorsi che permettono di collegare capillarmente i siti interni al centro. 

 

Si registra la necessità di una rete diffusa, che permetta l’inserimento nel circuito dei servizi cittadini del resto del 

territorio urbano, nonché una rete ciclopedonale che permetta la fruizione del territorio extraurbano. 
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8. I SERVIZI DI PROGETTO  

8.1 SISTEMA URBANO E DEI SERVIZI  

La necessità di razionalizzare il sistema dei servizi da un lato, dall’altra le necessità di garantire adeguati livelli di ac-

cessibilità e di fruizione dei servizi, comporta la definizione di diversi scenari, non tanto relativi alla loro collocazione 

nel territorio quanto alle reali possibilità gestionali disponibili per l’Ente per garantire un adeguato livello qualitativo 

rispetto alle aspettative della popolazione. 

Il Documento di Piano non entra nel dettaglio della pianificazione delle attrezzature pubbliche e di interesse colletti-

vo, che viene invece affrontato dal Piano dei Servizi, chiamato a regolare il funzionamento della città pubblica. Non 

più strumento finalizzato esclusivamente a reperire le aree da destinare a nuove infrastrutture, in un rapporto esclu-

sivamente parametrico con le previsioni insediative, ma strumento per programmare l’attuazione e l’attivazione dei 

servizi a partire dalle esigenze della popolazione e delle attività economiche che operano nel territorio. 

Per quanto attiene al sistema dei servizi il PGT stabilisce due principali linee di indirizzo: 

- l’opportunità di operare in sintonia con gli obiettivi definiti per il rafforzamento del sistema dei servizi quale 

elemento utile a rafforzare, attraverso le opportune sinergie, la qualità del tessuto urbano di Castiglione 

Olona.  

- la possibilità di ricorrere agli strumenti della perequazione e della compensazione, per affrontare coeren-

temente il superamento dalla modalità di pianificazione ante L.r. 12/2005, definita degli standard urbanisti-

ci, che ha portato a vincolare molte e significative aree all’interno del territorio comunale destinate ad in-

frastrutture pubbliche mai realizzate. 

L’attuazione delle previsioni di piano, per quanto attiene ai servizi, avviene mediante il ricorso a meccanismi di pere-

quazione e di compensazione, che garantiscono quindi equità di trattamento per le aree destinate alla futura localiz-

zazione di strutture per servizi pubblici e di uso pubblico, rispetto a quelle destinate ad accogliere lo sviluppo inse-

diativo previsto dal piano. 

In relazione alla connotazioni insediative, il Piano opera al fine di sviluppare il sistema urbano che valorizzi, 

all’interno del sistema città multipolare un’organizzazione della città pubblica con l’individuazione, ed il rafforza-

mento di alcune funzioni particolari in grado di valorizzare le strutture e le dotazioni presenti, legate alle attività 

sportive, ai poli scolastici, alla città della cultura ed alle strutture di natura sociale e assistenziale. 

 

Le strategie del Piano dei servizi per il sistema urbano sono riassunte nella tavola PS A3 riportata di seguito a scala 

ridotta: 
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A fronte, dunque, delle potenzialità offerte dal territorio e costituite da emergenze paesistiche e ambientali preziose 

e uniche quali: 

a. un centro storico assai ben conservato con presenze di enorme valore artistico e architettonico; 

b. i centri storici delle frazioni, mantenuti isolati nel tempo grazie alle caratteristiche orografiche, idrogeologiche e 

vegetazionali locali; 

c. il centro cittadino vivo e attivo, ma privo di una realtà centralizzante e, soprattutto, scarsamente connesso con i 

centri storici; 

d. L’asta della ferrovia della Valmorea lungo la valle dell’Olona, quale elemento di connessione longitudinale e qua-

le elemento paesistico di particolare valenza; 

e. I parchi ed i monumenti naturali del PLIS Rile Tenore Olona (RTO) e del monumento naturale della Gonfolite e 

Forre dell’Olona 

f. Il sistema dei servizi esistenti 

g. Il sistema dei percorsi ciclopedonali e della senti eristica del Parco RTO 

Il Piano intende valorizzare queste caratteristiche attraverso una serie di interventi volti a “mettere in rete” tutte le 

potenzialità oggi esistenti e a permetterne una migliore fruizione. 
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8.1.1 VALORIZZAZIONE DELLA PORTA SETTENTRIONALE DI ACCESSO ALLA CITTÀ  

L’accesso dalla costruenda bretella della Pedemontana, attraverso il territorio del comune di Lozza, avviene attra-

verso la cittadella industriale della Mazzucchelli, lungo l’asta ferroviaria dell’antica Valmorea. 

Il Piano intende valorizzare tale ingresso attraverso: 

 

1. La valorizzazione e la rivitalizzazione dell’area della ferrovia della Valmorea, con interventi di riqualificazio-

ne della ferrovia, di ampliamento e di riqualificazione del nodo dei servizi e di creazione di un polo di inter-

scambio con attestazione dei percorsi  

a. di fruizione urbana, con accesso al centro storico  

b. e di fruizione del paesaggio, nonché di fruizione di natura storico-archeologica verso il sito Unesco 

di Castelseprio e Torba 

1 

2 
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2. la realizzazione di una vera e propria “porta di accesso” alla cittadella produttiva con “punto info” turistico 

e servizi  

8.1.2 VALORIZZAZIONE DEL CENTRO CITTADINO  

Il centro cittadino, evidenziato in colore giallo nell’immagine sotto riportata, è molto ben servito e caratterizzato da 

una discreta dotazione di servizi e attività commerciali e para-commerciali. 

Il Piano intende valorizzare i servizi esistenti e qui presenti in misura assai elevata attraverso: 

 

1. la strutturazione di un’area urbana (già pubblica) di connessione del polo servizi al centro cittadino attra-

verso la creazione di un’isola pedonale con idonei arredi urbani e spazi di socializzazione; 

2. la riqualificazione e ristrutturazione dello stabile della ex scuola, al fine di realizzarvi servizi di supporto al 

settore sociale quali: centri diurni per anziani, minialloggi in ambiente protetto per persone con particolari 

necessità; centri culturali e ludo-ricreativi; 

3. creazione di una rete capillare di mobilità dolce (ciclopedonale e pedonale) onde favorire l’accesso in sicu-

rezza ai servizi qui esistenti e al fine di migliorare l’accesso al centro storico. 

1 

3 

2 
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4. potenziamento dell’asse di collegamento viario e ciclopedonale alla stazione ferroviaria di Venegono 

5. attraverso anche un intervento di messa in sicurezza dell’attraversamento della Varesina che preveda 

l’installazione di un nuovo gruppo semaforico 

4 

5 
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8.1.3 VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO  

Il centro storico di Castiglione Olona, prezioso e ricco di elementi architettonici di elevato valore storico e monumen-

tale e di servizi peculiari quali il complesso della Collegiata, necessita di essere rivitalizzato ma, al contempo, di man-

tenere la sua visibilità attraverso la mancata cucitura con i limitrofi insediamenti urbani. Il Piano, oltre a favorire il 

recupero e la riqualificazione degli edifici qui esistenti, intende: 

 

1. Migliorare la connessione del centro con la Valle dell’Olona e con l’asse della Valmorea attraverso la ristrut-

turazione e la riqualificazione dei percorsi ciclo-pedonali esistenti; 

2. riconoscere il ruolo di “verde di cintura” di natura paesaggistica e connettiva del centro alla fascia verde, in 

accentuata pendenza, tutt’intorno al nucleo storico. Tale fascia accentua la visibilità del centro e ne permet-

te la fruizione. Percorsi sportivi o ludico-sportivi al suo interno potrebbero favorire una miglior fruizione 

dello stesso 

3. migliorare la connessione tra il centro storico ed il parco del castello di Monteruzzo. 

1 

2 

3 
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8.1.4 VALORIZZAZIONE DELLA FRUIZIONE DEL PARCO RTO E DEL MONUMENTO NATURALE DELLA 

GONFOLITE 

Il parco RTO è già attraversato da una ricca rete di sentieri e di percorsi pedonali curati e segnalati dall’Ente Parco. 

Il Piano intende potenziare tale dotazione individuando e valorizzando anche le strutture qui esistenti: 

 

1. Creazione di un centro di ricerca / di formazione / espositivo di natura florovivaistica, purché compatibile 

con il vincolo esistente del monumento della Golfolite e, comunque, attraverso un previo accordo di pianifi-

cazione con la Provincia di Varese e con la Regione; 

2. Riqualificazione della cascina Cereda qui esistente, che si verrebbe a configurare quale porta di accesso al 

Plis e ottimale sito di promozione turistica e di valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari locali. 

1 

2 
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8.1.5 VALORIZZAZIONE DELL’ACCESSO MERIDIONALE ALLA CITTÀ E FORMAZIONE DI UN CORRIDOIO 

VERDE DI PENETRAZIONE URBANA 

L’accesso meridionale alla città di Castiglione avviene oggi attraverso un tessuto poco riconoscibile.  

L’intenzione del Piano è quello di: 

 

1. riqualificare e valorizzare il centro sportivo oggi esistente attraverso il potenziamento della struttura 

all’interno dei terreni di proprietà comunale; 

2. riqualificare e valorizzare le presenze attuali degli orti urbani e del “Bosco di domani”, vista anche la pre-

senza dell’elettrodotto che comporta l’inedificabilità della fascia sottostante, attraverso la realizzazione di 

un corridoio verde attrezzato con percorsi ciclopedonali, orti urbani, mercatini all’aperto, attività ludico-

sportive, ricreative e socio-assistenziali a collegamento del centro sportivo con il centro cittadino; 

3. potenziamento della rete ciclopedonale esistente; 

4. creazione di una bretella viabilistica che permetta di realizzare un percorso alternativo e parallelo alla con-

gestionata e trafficata Varesina. 

1 

2 

3 

4 



PIANO DEI SERVIZI - RELAZIONE 

63 

8.1.6 RIQUALIFICAZIONE DELLA PISTA DI BIKE-CROSS 

Su suggerimento dei ragazzi di Castiglione, vista l’esistenza della vecchia pista di motocross a confine con l’aeroporto 

di Venegono, si verifica l’opportunità di evidenziare, quale potenzialità territoriale effettiva, la possibilità di riqualifi-

care e promuovere la realizzazione di una nuova pista di bike-cross (più compatibile con lo stato dei luoghi) e delle 

eventuali strutture di supporto 
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8.2 SISTEMA DELLA MOBILITÀ VIABILISTICA E CICLOPEDONALE 

A fronte della premessa effettuata ai paragrafi precedenti, il Piano articola le sue politiche su tre fronti: 

• interventi per la razionalizzazione della direttrice viaria nord/sud interna all’edificato, al fine di depurare i flussi 

della SS233 da quote di spostamento interno. Ciò avviene con l’individuazione della nuova asta viaria di connes-

sione tra via IV Novembre e via Asiago, lungo la direttrice di prolungamento sud dell’attuale via Gramsci. La rea-

lizzazione di quest’asta si fonda sulla possibilità di attuare le previsioni anche attraverso i meccanismi perequati-

vo/compensativi previsti dal PGT lungo la direttrice. 

 



PIANO DEI SERVIZI - RELAZIONE 

65 

• interventi di messa in sicurezza e fluidificazione del traffico interno al nucleo urbano. Per quanto riguarda pret-

tamente l’aspetto della mobilita veicolare ciò avviene individuando i nodi della viabilità urbana principale in cui la 

realizzazione di interventi di fluidificazione (rotatorie) consentono la contemporanea messa in sicurezza del no-

do, anche rispetto alle esigenze di mobilità delle utenze deboli. Lungo il tracciato della SS233 non appare geome-

tricamente possibile realizzare nuove rotatorie, ad eccezione della direttrice di accesso privilegiata ad Aermacchi. 

Tuttavia tale nodo ricade quasi completamente in comune di Venegono ed e quindi sottratto alla giurisdizione di 

Castiglione Olona. Per questo nodo appare utile l’attivazione di meccanismi di concertazione con il comune con-

finante. Per gli altri nodi della SS233 non ancora regolamentati a sufficienza possono essere ipotizzati interventi 

di regolamentazione degli attraversamenti pedonali. Tali azioni non ricadono tuttavia all’interno delle competen-

ze dirette del PGT. 

• interventi di completamento e potenziamento della rete della mobilità dolce volti sia al potenziamento della frui-

zione del sistema ambientale sia al completamento della fruibilità del sistema urbano e in particolare per 

l’accesso al sistema dei servizi. Entrambe le porzioni della ciclabilità locale risentono comunque dei limiti imposti 

dalla morfologia locale, che vede nell’incisione valliva dell’Olona e negli elementi di terrazzamento verso Vene-

gono (e la stazione ferroviaria) i principali ostacoli alla realizzazione di un sistema completamente fruibile per le 

componenti più deboli di utenza (anziani, bambini, ecc...).  

La struttura portante del sistema di fruibilità ambientale è costituita dalla dorsale della Valmorea, realizzata riuti-

lizzando il rilevato ferroviario esistente, con porzioni di tracciato presenti anche in galleria. Per tale direttrice il 

piano non solo riconferma le ipotesi di completamento verso nord, ma potenzia anche gli elementi di interscam-

bio con il tessuto locale, sia con ipotesi mirate di riqualificazione dell’intorno dell’ex cartiera Crespi sia con po-

tenziamento delle attuali strutture di servizio presenti a ridosso dell’insediamento Mazzucchelli. 

Ad essa sono collegati i sistemi fruitivi del pianalto di Caronno Corbellaro e di Gornate, sia con percorsi rurali sia 

attraverso l’utilizzo dei percorsi di valenza paesaggistica principali (tra cui il cosiddetto Piccolo Stelvio). Esso costi-

tuisce inoltre un accesso privilegiato al nucleo storico di Castiglione Olona attraverso il ponte medioevale 

sull’Olona posizionato alla fine di via Roma. 

La struttura portante della ciclabilità urbana non e riconoscibile nella rete esistente della ciclabilità, ancora trop-

po frammentata. Il Piano individua, anche in modo indicativo, gli elementi di ulteriore ampliamento della ciclabi-

lità urbana, in cui sono riconoscibili alcuni elementi principali, tra cui: 

1)  l’asta di via IV Novembre, di attraversamento est/ovest dell’abitato, e di connessione tra la direttrice ambien-

tale della Valmorea e del centro storico di Castiglione con il sistema dei servizi della piana di Castiglione e con 

la SS233; 

2) l’asta di connessione con la stazione ferroviaria di Venegono, da meglio definire all’interno del Piano dei Ser-

vizi; 

3) l’asta di connessione del tessuto urbano nord di Castiglione con il centro urbano e i servizi ivi presenti (diret-

trice di via Piave via Ludovico); 

4) il sistema di rete ciclabile proposto per l’area centrale di Castiglione Olona, ove sono localizzati la gran parte 

dei servizi alla persona; 

5) il sistema di rete ciclabile ipotizzato per le nuove direttrici di penetrazione del verde urbano proposte dal PGT 

per la porzione meridionale dell’edificato; 

6) la ciclabile di collegamento tra Gornate Superiore e Gornate Olona, ove sono localizzati buona parte dei servi-

zi alla persona fruiti dagli abitanti della frazione.  



PIANO DEI SERVIZI - RELAZIONE 

66 

 



PIANO DEI SERVIZI - RELAZIONE 

67 

 

8.3 SISTEMA AMBIENTALE 

Il Piano riconosce al sistema ambientale significati e ruoli ulteriori rispetto alle singole specificità rilevate, quali: 

• funzione regolatrice del sistema ecologico locale e sovralocale, attraverso la ricostruzione e la difesa dei varchi 

di connessione con gli altri sistemi naturali presenti all’esterno del Comune (attraverso la costruzione di una Re-

te Ecologica Comunale coerente con le indicazioni della Rete Ecologica provinciale (REP) e Regionale (RER) con 

la valorizzazione degli elementi costitutivi del sistema ambientale (Fiume Olona, sistema forestale, PLIS RTO, 

Monumento naturale della Gonfolite, ecc...); 

• funzione di valorizzazione paesaggistica, declinata nei più vari significati che tale termine può assumere (visivi, 

simbolici, identitari); 

• funzione di supporto alle attività agricole e agroforestali, che costituiscono il presidio delle aree libere e 

l’elemento di cultura materiale che consente di perpetuare le forme del paesaggio locale; 

• funzione di valorizzazione e regolazione del sistema insediativo, previa la risoluzione dei conflitti di frangia, la 

tutela e la strutturazione delle penetrazioni di verde presenti e il potenziamento della fruizione ambientale. 

Il sistema ambientale e interpretato dal Piano attraverso l’individuazione degli areali che ne costituiscono la struttu-

ra portante: 

• il sistema delle aree verdi del PLIS RTO, corrispondenti a quelle del pianalto di Gornate Superiore/Caronno Cor-

bellaro, alle quali si riconosce il valore di area principale della naturalità locale connessa al sistema ambientale 

degli altri comuni del PLIS; 

• il Monumento naturale della Gonfolite, che svolge non solo un’azione di tutela del sistema geologico locale ma 

si struttura come principale elemento di tutela delle connessioni ambientali dell’asta meridionale del fiume 

Olona. Per esso vanno individuate le possibili azioni di valorizzazione del sistema, anche in veste didattico fruiti-

va, che affianchino le azioni di tutela esistenti; 

• il sistema dell’incisione valliva dell’Olona, anche all’esterno dell’areale del Monumento Naturale, soprattutto 

nelle porzioni centrali a contatto con i centri storici di Castiglione Olona e di Gornate Superiore e nella porzione 

a diretto contatto con gli insediamenti produttivi dell’area Mazzucchelli. A questa porzione territoriale deve es-

sere riconosciuto, oltre che il valore ambientale, anche la vocazione di connessione fruitiva sovralocale derivan-

te dal completamento e dalla valorizzazione della direttrice ciclabile della Valmorea (che collega la Svizzera con 

il Medio Olona e più oltre con l’area milanese); 

• il sistema delle aree verdi di frangia, poste a sud, a est e a nord, la cui salvaguardia risponde alla necessità di 

mantenere le residue connessioni ambientali con i sistemi di Tradate, Venegono e Vedano Olona, rafforzando il 

sistema delle connessioni ambientali previste dalla RER all’esterno del territorio comunale; 

• il sistema delle aree verdi urbane, con forte connotazione ecologica e ambientale sia in riferimento a quelle di-

rettamente connesse al nucleo storico di Castiglione (Parco del Monteruzzo, costa della Collegiata, ecc...) sia a 

quelle da strutturare nella parte sud del Comune (nuove direttrici di penetrazione di verde da realizzarsi con 

meccanismi perequativo/compensativi). 

Queste porzioni del sistema ambientale, costitutive di un originario unicum territoriale, sono state progressivamente 

erose, separate e segregate dai processi di sviluppo urbano registratisi dal dopoguerra a oggi lungo alcune direttrici 
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principali, quali quelle che hanno interessato la piana di Castiglione (a sud e a est del centro storico) e la direttrice 

conurbativa della SS233. 

Le scelte di piano sono contenute nella tavola PS A5 qui riportata a scala ridotta. 
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8.4  I  SERVIZI DI PROGETTO 

Per l’attuazione delle strategie come sopra descritte, il piano individua 16 aree, come di seguito descritte, a cui si ag-

giungono le due aree interne agli ambiti di trasformazione descritte al paragrafo successivo: 

 

SP.01 

Destinazione: 

verde pubblico 

Superficie: 

190 mq 

Proprietà attuale: 

Proprietà privata 

Modalità di attuazione: 

Meccanismo di perequazione 

Id = 0,25 mc/mq 

 

SP.03 

Destinazione: 

verde pubblico e parcheggi 

Superficie: 

545 mq 
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SP.04 

Destinazione: 

verde pubblico e parcheggi 

Superficie: 

6.430 mq 

Proprietà attuale: 

Proprietà privata 

Modalità di attuazione: 

Meccanismo di perequazione 

Id = 0,25 mc/mq 

 

 

 

SP.05 

Destinazione: 

verde pubblico di connessione e fruizione 

urbana con valenza ecologica-ambientale 

Superficie: 

14.680 mq 

Proprietà attuale: 

Proprietà privata 

Modalità di attuazione: 

Meccanismo di perequazione 

Id = 0,25 mc/mq 
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SP.06 

Destinazione: 

parcheggio pubblico 

Superficie: 

550 mq 

Proprietà attuale: 

Proprietà privata 

Modalità di attuazione: 

Meccanismo di perequazione 

Id = 0,25 mc/mq 

 

 

 

SP.07 

Destinazione: 

verde pubblico 

Superficie: 

21120 mq 

Proprietà attuale: 

Proprietà del Comune di Castiglione Olona 

Modalità di attuazione: L’area risulta già di 

proprietà comunale, alla realizzazione dei 

servizi partecipa l’ambito AT 3 con la quota 

di standard qualitativo correlata alla capaci-

tà edificatoria derivata  
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SP.08 

Destinazione: area a verde e parcheggi di fil-

tro e mascheratura per intervento edificato-

rio completamento comparto produttivo 

Superficie: 

3.330 mq 

Proprietà attuale: 

Proprietà privata 

Modalità di attuazione: Possibilità trasposi-

zione capacità edificatoria nell’ambito di in-

tervento del comparto produttivo o trasfe-

rimento diritti edificatori ad altra area di at-

terraggio prevista dal PGT 

Id = 0,25 mc/mq 
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SP.09 

Destinazione: 

verde pubblico e parcheggi 

Superficie: 

4.070 mq 

Proprietà attuale: 

Proprietà privata 

Modalità di attuazione: Attuazione correla-

ta in parte alla realizzazione del comparto 

PCC 5 con cessione delle aree commisurate 

all’utilizzo dei diritti edificatori entro 

l’ambito di intervento – Per la parte residua 

trasferimento ad altra area mediante Mec-

canismo di perequazione 

Id = 0,25 mc/mq 

 

SP.10 

Destinazione: 

verde pubblico 

Superficie: 

2.040 mq 

Proprietà attuale: 

Proprietà del Comune di Castiglione Olona 

Modalità di attuazione: L’area risulta già di 

proprietà comunale, alla realizzazione dei 

servizi partecipa l’ambito AT 3 con la quota 

di standard qualitativo correlata alla capaci-

tà edificatoria derivata 
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SP.11 

Destinazione: 

verde pubblico di connessione e fruizione 

urbana con valenza ecologica-ambientale e 

ampliamento orti urbani 

Superficie: 

24.895 mq 

Proprietà attuale: 

Proprietà privata 

Modalità di attuazione: 

Meccanismo di perequazione 

Id = 0,25 mc/mq 
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SP.15 

Destinazione: 

Parcheggio pubblico 

Superficie: 

2.265 mq 

Proprietà attuale: 

Proprietà privata 

Modalità di attuazione: 

A carico di Piano Attuativo 

Id = 0,25 mc/mq 

 

SP.16 

Destinazione: 

Impianti sportivi 

Superficie: 

19.920 mq 

Proprietà attuale: 

Proprietà del Comune di Castiglione Olona 

Modalità di attuazione: L’area risulta già di 

proprietà comunale, alla realizzazione dei 

servizi partecipa l’ambito AT 3 con la quota 

di standard qualitativo correlata alla capaci-

tà edificatoria derivata 
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SP.17 

Destinazione: 

verde pubblico con realizzazione di pista ci-

clabile 

Superficie: 

5.130 mq 

Proprietà attuale: 

Proprietà del Comune di Castiglione Olona 

Modalità di attuazione: 

A carico di Piano Attuativo 

 

SP.18 

Destinazione: 

infrastrutture viabilistiche 

Superficie: 

2.245 mq 

Proprietà attuale: 

Proprietà privata 

Modalità di attuazione: 

Meccanismo di perequazione 

Id = 0,25 mc/mq 
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8.4.1 AREE SPECIALI 

Non annoverata tra i servizi, ma strategica vista la localizzazione in fregio al nuovo polo servizi meridionale cittadino, 

il Piano individua, per quest’area, una valenza ambientale ancorché in ambito urbano. 

 

“Aree per servizi privati di valenza ambien-
tale” alla quale viene assegnata una diffe-
rente capacità edificatoria teorica (da tra-
sformare in diritti edificatori) in relazione al-
la modalità di attuazione: 

- in caso di cessione dell’area 
all’amministrazione comunale l’indice as-
segnato sarà pari a 0,25 mc/mq, in analo-
gia alle altre destinate a servizi di proget-
to negli ambiti circostanti 

- in caso di convenzione sottoscritta con 
l’A.C., della durata non inferiore a 20 an-
ni,  per la realizzazione da parte del priva-
to proprietario delle opere finalizzate alla 
sistemazione a verde dell’area per garan-
tire la funzionalità ecologica ed ambien-
tale, attraverso la rinaturalizzazione di 
parte dell’area per garantire le connes-
sioni ecologiche e la conservazione della 
restante parte quale area ad uso agricolo, 
in cui non saranno ammesse edificazioni, 
sarà assegnato un  indice di natura com-
pensativa pari a 0,10 mc./mq, e i diritti 
edificatori generati da tale indice potran-
no essere trasferiti alle aree edificabili in 
cui è ammesso l’atterraggio dei diritti edi-
ficatori. 
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8.5 i Servizi di progetto interni agli ambiti di trasformazione 

All’interno degli Ambiti di Trasformazione il Piano individua una serie di aree destinate ad ospitare servizi di progetto 

quali aree a parcheggio, aree destinate alla riqualificazione e potenziamento delle strutture sportive e ludico-

ricreative ecc. 

 

SP.13 

Superficie: 

19.827 mq verde di mitigazione 

Proprietà attuale: 

Proprietà privata 

Modalità di attuazione: Aree soggetta a 

perequazione interna all’ambito di Tra-

sformazione AT 1 con destinazione a 

verde di mitigazione ambientale per 

19.827 mq.. La quota di parcheggi e ser-

vizi di quartiere sarà realizzata entro 

l’area destinata ad ospitare gli insedia-

menti. Realizzazione verde e servizi cari-

co dell’ambito di Trasformazione AT.1 

Descrizione estratta dalla scheda 

dell’Ambito: 

• creazione di una fascia a verde di frui-

zione e connessione tra il centro spor-

tivo e la zona dell’Olona, opportuna-

mente qualificata in prossimità della 

viabilità con funzione di mitigazione 

paesaggistica e di filtro ambientale ri-

spetto alla viabilità ed agli insedia-

menti produttivi confinanti. 

• creazione di adeguati spazi a par-

cheggio pubblico al servizio del quar-

tiere funzionali al nuovo insediamen-

to e al fabbisogno pregresso del nu-

cleo urbano circostante, attestati sui 

percorsi di accesso agli insediamenti 
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SP.12 

Superficie:  

9.210 mq verde di mitigazione 

Proprietà attuale: 

Proprietà privata 

Modalità di attuazione: Aree soggetta 

a perequazione interna all’ambito di 

Trasformazione AT 2 con destinazione 

a verde di mitigazione ambientale per 

9210 mq.. La quota di parcheggi e ser-

vizi di quartiere sarà realizzata entro 

l’area destinata ad ospitare gli inse-

diamenti.  

Realizzazione verde e servizi carico 

dell’ambito di Trasformazione AT.2 

Descrizione estratta dalla scheda 

dell’Ambito: 

• creazione di una fascia verde di 

connessione ambientale con la Valle 

Olona e di mitigazione paesaggistica 

e filtro ambientale rispetto agli in-

sediamenti produttivi confinanti 

• creazione di adeguati spazi a par-

cheggio pubblico al servizio del 

quartiere  

 

 



PIANO DEI SERVIZI - RELAZIONE 

80 

 

8.6 QUANTIFICAZIONI DEL PROGETTO DEL PIANO DEI SERVIZI  

Riassumendo in elenco i servizi di progetto sopra elencati, si ottiene il seguente prospetto quantitativo: 

Codice Destinazione 
Superficie 

(mq) 
Proprietà 

attuale 
Modalità di attuazione 

SP.01 Verde pubblico 190 Privato Meccanismo di perequazione 

SP.03 Verde pubblico 545 Privato Meccanismo di perequazione 

SP.04 Centro sportivo 6.430 Privato Meccanismo di perequazione 

SP.05 Verde pubblico 14.680 Privato Meccanismo di perequazione 

SP.06 Parcheggio pubblico 550 Privato Meccanismo di perequazione 

SP.07 Centro sportivo 21.520 Comune Realizzazione parziale AT 3 

SP.08 Verde pubblico  3.330 Privato A carico di P.A. 

SP.09 Verde pubblico e parcheggi 4.070 Privato Meccanismo di perequazione 

SP.10 Verde pubblico 2.040 Comune Realizzazione parziale AT 3 

SP.11 Verde pubblico 24.895 Privato Meccanismo di perequazione 

SP.15 Parcheggio pubblico 2.265 Privato Meccanismo di perequazione 

SP.16 Centro Sportivo 19.920 Comune Realizzazione parziale AT 3 

SP.17 Verde pubblico 5.130 Comune A carico di P.A. 

SP.18 Infrastrutture viabilistiche (*) 2.035 Privato Meccanismo di perequazione 

Totale   105.572     

(*) Superficie non computabile ai fini del dimensionamento del piano 

Codice Destinazione 
Superficie 

(mq) 
Proprietà 

attuale 
Modalità di attuazione 

SP.12 Verde mitigazione 9.210 Privato Interno ambito AT2 

SP.13 Verde mitigazione 19.827 Privato Interno ambito AT1 

Totale   29.352     

Richiamando la tabella riportata nel fascicolo delle schede dei servizi esistenti rispetto alla popolazione attualmente 

insediata pari a 7.930 unità, si calcola una dotazione pari a 35,50 mq / abitante. 

  Superficie (mq) 
Dotazione attuale 

(mq/abitante) 

Istruzione 
33.055 4,17 

Servizi e attrezzature di interesse collettivo 
55.413 6,98 

Aree a verde pubblico, per lo svago e per lo sport 
146.355 18,73 

Luoghi di culto e servizi educativi connessi  
29.132 3,67 

Aree a parcheggio pubblico 
30.175 3,80 

Totale 294.130 

37,09 

>> 18 mq/abitante 
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Considerando che il dimensionamento del Piano prevede un incremento teorico di 476 abitanti come indicato alle 

pagine precedenti 

Il dimensionamento previsto dovrà essere confrontato con la popolazione totalmente prevista pari a 8.406 unità, 

come riportato di seguito: 

 

  

Superficie nuovi 

servizi di Piano (mq) 

Superficie totale servizi 

di Piano (mq) 

Dotazione progetto: 7.930 

ab. residenti + 476 di nuovo 

insediamento (mq/abitante) 

Istruzione 0 33.055 3,92 

Servizi e attrezzature di interesse 

collettivo 0 55.413 8,27 

Luoghi di culto e servizi educativi 

connessi 0 29.132  

Aree a verde pubblico, per lo svago 

e per lo sport (*) 102.757 249.112 36,75 

Aree a parcheggio pubblico 2.815 32.990 3,93 

Totale servizi alla persona 164.855 

  47,55 

399.702 >> 18 mq/abitante 

Totale verde urbano di mitigazione 29.352    
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8.8. IL BILANCIO ECONOMICO DI PIANO 

Il Piano prevede che la realizzazione dei servizi previsti e come sopra descritti venga effettuato dai privati interessati 

alla realizzazione delle opere ammesse all’interno degli Ambiti di Trasformazione previsti dal Piano, nonché a cura 

dei Piani Attuativi e dei Piani Integrati di Intervento negli ambiti di completamento. 

Nell’elenco riportato ai precedenti paragrafi sono indicati puntualmente gli operatori privati/gli interventi di Piano 

coinvolti nella realizzazione di ogni servizio in programma. 

In particolare, le aree interessate dai servizi di nuova costituzione, ove non già disponibili al comune, perverranno 

all’Amministrazione Comunale attraverso meccanismi di: 

 

1. Cessione gratuita delle aree per i servizi direttamente correlati ai nuovi insediamenti assoggettati a P.A. 

2. Cessione gratuita diretta delle aree in sede di attuazione dei comparti di trasformazione insediativa in cui 

l’edificazione avviene mediante meccanismo di perequazione. 

3. Cessione o attrezzatura gratuita di aree esterne ai comparti assoggettati a pianificazione attuativa ove previsto 

dalle corrispondenti norme di attuazione. 

 

Le aree destinate alla realizzazione dei nuovi servizi inserite all’interno dei P.A. non comportano l’intervento diretto 

dell’Amministrazione, in quanto anche la corrispondente attuazione è subordinata nonché coordinata alla realizza-

zione del comparto insediativo. 

Per quanto riguarda le aree interessate dai meccanismi di perequazione, dato l’interesse strategico che alcuni servizi 

riservano, l’Amministrazione Comunale potrà procedere all’acquisizione delle aree e alla realizzazione dei servizi an-

ticipatamente rispetto all’attuazione delle previsioni insediative definite dal Piano per tali comparti. 

Solo in tali ipotesi la cessione o l’attrezzatura delle aree non avverrà in forma gratuita; in tali casi la spesa che 

l’Amministrazione Comunale si troverà a sostenere sarà successivamente coperta per effetto della vendita dei servizi 

inseriti nel piano delle alienazioni, nonché per effetto della cessione delle volumetrie assegnate a tali aree dal Piano. 


