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Sistema dei servizi a rete2.5  

La ricognizione quali - quantitativa delle infrastrutture esistenti nel sottosuolo e delle 
tipologie di reti ivi alloggiate deve perseguire l’obiettivo di disporre di un quadro 
conoscitivo completo del sistema dei servizi a rete a supporto della successiva fase di 
pianificazione e gestione.

A tal fine deve essere georeferenziata la posizione degli impianti esistenti nel sottosuolo 
e devono essere acquisite le informazioni tecnico costruttive che ne definiscono il 
grado di consistenza.

Vista la scarsità, la frammentazione e la disomogeneità delle informazioni sulle reti 
dei servizi nel sottosuolo ad oggi in possesso del Comune, il presente documento 
si configura come punto di partenza per la riorganizzazione delle informazioni e per 
la costruzione del processo programmatorio necessario alla futura implementazione 
dei servizi. Non per questo si deve intendere questo quadro conoscitivo incompleto e 
comunque punto di partenza per i futuri aggiornamenti.

Le analisi hanno portato all’elaborazione e all’individuazione planimetrica dei vari 
servizi a rete, queste informazione in seguito sono state raccolte e suddivise per 
tematismi per una più facile lettura, di seguito l’elenco degli elaborati a cui si rimanda:

allegato 5a - rete distribuzione acquedotto; •

allegato 5b - rete fognaria; •

allegato 5c - rete distribuzione gas; •

allegato 5d - rete illuminazione pubblica. •

Ai sensi del R.R. n. 6 del 15 febbraio 2010 è allegato al PUGSS il database in formato 
digitale con l’analisi descrittiva di ogni singola rete tecnologica. Nel generale si 
riporta:

Rete di acquedotto è gestita dalla A.S.P.E.M. e si estende per oltre 28,27 Km; •

Rete di fognatura per la raccolta delle acque meteoriche e reflue urbane: comprende •
la rete di raccolta dall’utenza, gestita dal Comune di Castronno si estende per oltre 
22,87 Km;

Rete del gas: considera il sistema di fornitura del metano con le diverse condutture •
per l’utenza privata e lavorativa, è gestita dal gruppo ENEL GAS e si estende per 
29,60 km;

Rete illuminazione pubblica è gestita da ENEL SOLE. •
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